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COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Allegato XIV D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 

OBIETTIVI 
Il corso fornisce le conoscenze teoriche e pratiche per svolgere il ruolo di 
coordinatore della sicurezza nei cantieri. 

UTENTI POTENZIALI: 
Il corso è rivolto a tutti i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei 
lavori. 

DURATA 15 giornate (120 ore); frequenza obbligatoria 
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale 

DOCENTI 
Tutti i docenti del corso sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto 
Interministeriale del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 
8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/2008. 

MATERIALE DIDATTICO SI, su supporto digitale 

CONTENUTI 

 Presentazione del corso; 
 Modulo giuridico  
 Modulo tecnico  
 modulo metodologico/organizzativo 
 Modulo Pratico 

RISULTATI ATTESI 
Acquisire le conoscenze e le competenze di base richieste dalla normativa di 
riferimento per ricoprire il ruolo di Coordinatore per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori. 

VERIFICA FINALE 

La verifica finale di apprendimento dovrà essere effettuata da una Commissione 
costituita da almeno 3 docenti del corso tramite: 
• SIMULAZIONE al fine di valutare le competenze tecnico-professionali 
• TEST finalizzati a verificare le competenze cognitive 

ATTESTATI 

Al termine del corso verrà consegnato ad ogni partecipante l’Attestato 
individuale rilasciato da AiFOS, ed inserito nel registro nazionale della 
formazione. Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR 
Code automaticamente generato dal sistema Ge.co. L’Attestato di formazione e di 
frequenza, redatto sulla base del superamento del test di verifica finale, è firmato 
dal Responsabile del Progetto Formativo (Dott.ssa Anna Persico) che ne rilascia 
l’originale ad ogni partecipante. 

EROGAZIONE Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio 
REQUISITI D’ACCESSO Non previsti requisiti di accesso 

NUMERO PARTECIPANTI 
Min. 4 - Max. 24 
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione 

 
 


