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Corso di Aggiornamento per 

“Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dell’Opera” 

-  40 ore  - 
Obiettivi 

Obiettivo del corso è l’aggiornamento dei professionisti che operano nel comparto edile, con specifico riferimento a 

tematiche riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro, fornendo le conoscenze riguardo alle ultime disposizioni in 

materia prevenzionistica, alle norme di buona tecnica, alla valutazione dei rischi ed alla predisposizione di 

procedure di sicurezza e coordinamento, nonché all’organizzazione del cantiere ed alla corretta elaborazione dei 

Piani di Sicurezza e Coordinamento. 
 

Riferimenti normativi 

Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento quinquennale della figura di “Coordinatore per la Progettazione e per 

l’Esecuzione dell’Opera”, così come previsto all’allegato XIV del D.Lgs. 81/08. 
 

A chi si rivolge 

Il percorso formativo si rivolge a liberi professionisti (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali) e personale 

dipendente degli uffici tecnici del settore sia pubblico che privato, che svolgono la funzione di “Coordinatore per la 

Progettazione e per l’Esecuzione dell’Opera” in cantiere, così come previsto al Titolo IV del D.Lgs. 81/08. 
 

Metodologia didattica 

Il percorso formativo, della durata complessiva di ore 40 è suddiviso in 10 moduli da 4 ore ciascuno e prevede la 

verifica finale di apprendimento. 
 

Prerequisito 

Diploma di scuola media secondaria di secondo grado e possesso dell’attestato di formazione a specifico 

corso di formazione della durata di 120 ore previsto all’art. 98 del d.lgs. 81/08.  
 

Materiale didattico 

Ai partecipanti al Corso verranno fornite le dispense dei docenti in formato elettronico. 
 

Sede 

Le lezioni si svolgeranno presso la segreteria generale di FEDERGEOMETRI : Roma, Via Appia Nuova n. 572 – edificio 

F - int. A/4 - Telefono: 0683904195 
 

Per maggiori informazioni 

Telefonare ai numeri 338.81.35.298 - 348.66.13.130 oppure inviare una e.mail a tesoreria@federgeometri.com -  

info@federgeometri.it .Coordinatore del Corso: geom. Paolo Foti – 338.81.35.298  -  paolo.foti@studioctl.it 
 

Quota per la partecipazione 

La quota di partecipazione è fissata in Euro € 280 + IVA 22%  da versare a mezzo B/B 

IBAN: IT08E0306903234100000003447 Banca Intesa San Paolo - Intestato a: FEDERGEOMETRI Sindacato Naz.le 

Geometri e Geometri laureati Nella causale del bonifico indicare: Corso Coordinatore seguito da Nome e Cognome 
 

Note 

La direzione, per necessità organizzative, si riserva il diritto di modificare le date del corso e/o la location dandone 

comunicazione ai partecipanti a mezzo e-mail. Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo dei 

partecipanti. 
 

Per iscriversi al corso 

Compilare il form on line, pubblicato sul sito istituzionale di FEDERGEOMETRI Nazionale www.federgeometri.it 
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M. INSEGNAMENTO DATA E ORA 

 

01. 

Evoluzione Normativa: dal D.Lgs. 626/94 al D.Lgs. 81/08 (Cenni); Principali novità del D.Lgs. 

81/08 e s.m.i. (Titolo IV); Compiti e responsabilità delle figure prevenzionistiche del cantiere 

e delle imprese edili; Obblighi connessi ai contratti di appalto e/o d’opera e/o di 

somministrazione; Le principali sentenze della Corte di Cassazione dopo l’applicazione del 

D.Lgs. 81/08. 

 

21/11/2014 
 

dalle ore 09.00 

alle ore 13.00 

02. Rischi da esposizione ad agenti fisici: (rumore e vibrazioni) 

21/11/2014 
 

dalle ore 14.00 

alle ore 18.00 

03. 

Evoluzione normativa: dal D.Lgs. 626/94 al Titolo IX del D.Lgs. 81/08; 

I rischi chimici in cantiere; Metodologia di analisi dei parametri di rischio e misure di 

prevenzione e protezione; 

24/11/2014 
 

dalle ore 09.00 

alle ore 13.00 

04. 
La tavola degli scavi; Il piano delle demolizioni; Ponteggi ed opere provvisionali (redazione 

del progetto esecutivo dei ponteggi e del PI.M.U.S., esempi pratici e casi di studio). 

24/11/2014 
 

dalle ore 14.00 

alle ore 18.00 

05. La programmazione dei lavori, la gestione delle interferenze, i costi della sicurezza. 

26/11/2014 
 

dalle ore 09.00 

alle ore 13.00 

06. 

I contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo dell'Opera; 

L'aggiornamento del PSC in funzione dell'evoluzione dei lavori (esempi pratici e casi di 

studio). 

28/11/2014 
 

dalle ore 14.00 

alle ore 18.00 

07. 

I contenuti del piano sostitutivo e del piano operativo, le proposte di miglioramento 

dell'appaltatore, la qualificazione OHSAS 18001, verifica dei piani operativi (esercitazione 

pratica). 

28/11/2014 
 

dalle ore 09.00 

alle ore 13.00 

08. 
Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla 

cooperazione; Teorie di gestione dei gruppi e leadership. 

28/11/2014 
 

dalle ore 14.00 

alle ore 18.00 

09. 

La gestione della sicurezza in cantiere, modalità di comunicazione, riunione di 

coordinamento; rapporti con la committenza, la direzione del cantiere, i rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza;  

01/12/2014 
 

dalle ore 09.00 

alle ore 13.00 

10. 
Il sistema sanzionatorio, le visite ispettive e i rapporti con gli O. di V.; Le figure penalmente 

responsabili, obblighi e responsabilità.  

01/12/2014 
 

dalle ore 14.00 

alle ore 18.00 

 


