
 

CORSO 

“COORDINATORE 

ED ESECU
Ai sensi del

Quota base :

Per un totale di 
 

Corso in aula 

modalità 

Multisede  

La modalità Multisede permette di non perdere nessun ora di lezione, 

organizzato in sedi diverse con inizio differenziato in modo da poter recuperare, o 

anticipare la fruizione 

- presso le aule del network (vedi mappa Italia)

 

POTENZA – c/o ISTITUTO PILOTA 

- Giovedì  12, 19, 26 Marzo

 

MATERA – c/o Metide 

- Venerdì  13, 20, 27 Marzo 

 

TARANTO – c/o POLISTUDIO MIA

- Lunedì  9, 16, 23, 30

 

OSTUNI (BR) – c/o ISTITUTO PILOTA 

- Martedì  10, 17, 24

 

BARI – c/o CampusX 

- Mercoledì  11, 18, 25 Marzo

 

Durata  Totale 40 ore ( n. 5

Requisiti  Il corso è rivolto a coloro che, al fine di mantenere l'abilitazione al ruolo di Coordinatore 

per la sicurezza in cantiere in fase di progettazione ed esecuzione, necessitino di 

aggiornare il proprio profilo secondo quanto imposto dal D.Lgs. 81/08.

I destinatari dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea 

ingegneria /architettura / geologia / scienze forestali o agrarie; laurea triennale / 

ingegneria / architettura, diploma geometra o perito industriale / agrario / agrotecnico.

Obiettivi  Acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa specifica in tema di Cantieri 

temporanei o mobili(TITOLO IV del D.Lgs 81/08) sui contenuti minimi dei piani di sicurezza 

(Allegato XV, PSC, PSS, e POS) e al ruolo del Coordinatore in fase

Riferimenti 

normativi 

Corso di aggiornamento obbligatorio (D.Lgs. 81/08 Allegato XIV) per tutti coloro che 

hanno frequentato e maturato l’attestato del Corso di formazione per i coordinatori per la 

progettazione e per l’esecuzione dei lavori.

                                                             
CORSO DI AGGIORNAMENTO  

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

ED ESECUZIONE DEI LAVORI 
Ai sensi del D.LGS N. 81/08 E D.LGS. N.106/09 ART. 98 

Quota base : Euro 270,00 + iva (Euro 329,40 iva 22% inclusa) 

Per un totale di 40 ore  ( n. 5 appuntamenti da 8 ore )

La modalità Multisede permette di non perdere nessun ora di lezione, 

organizzato in sedi diverse con inizio differenziato in modo da poter recuperare, o 

anticipare la fruizione della lezione.  

presso le aule del network (vedi mappa Italia): 

c/o ISTITUTO PILOTA - Via Sicilia, 67 

26 Marzo e 2, 9 Aprile dalle ore 09:00 – 18:00 

Metide – Via dei Mestieri, sn 

Venerdì  13, 20, 27 Marzo e 3, 10 Aprile dalle ore 09:00 – 18:00 

POLISTUDIO MIA - Via Dante Alighieri, 275 

, 30 Marzo e 7 Aprile dalle ore 09:00 – 18:00 

c/o ISTITUTO PILOTA - Via Stazione, zona industriale

Martedì  10, 17, 24, 31 Marzo e 7 Aprile dalle ore 09:00 – 18:00 

CampusX  - Via Amendola, 184 

Mercoledì  11, 18, 25 Marzo e 1, 8 Aprile dalle ore 09:00 – 18:00 

5 incontri da 8 ore )  

Il corso è rivolto a coloro che, al fine di mantenere l'abilitazione al ruolo di Coordinatore 

per la sicurezza in cantiere in fase di progettazione ed esecuzione, necessitino di 

aggiornare il proprio profilo secondo quanto imposto dal D.Lgs. 81/08.

natari dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea 

ingegneria /architettura / geologia / scienze forestali o agrarie; laurea triennale / 

ingegneria / architettura, diploma geometra o perito industriale / agrario / agrotecnico.

Acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa specifica in tema di Cantieri 

temporanei o mobili(TITOLO IV del D.Lgs 81/08) sui contenuti minimi dei piani di sicurezza 

(Allegato XV, PSC, PSS, e POS) e al ruolo del Coordinatore in fase esecutiva.

Corso di aggiornamento obbligatorio (D.Lgs. 81/08 Allegato XIV) per tutti coloro che 

hanno frequentato e maturato l’attestato del Corso di formazione per i coordinatori per la 

progettazione e per l’esecuzione dei lavori. 

               

IN FASE DI PROGETTAZIONE  

0 iva 22% inclusa)  

ore )  
La modalità Multisede permette di non perdere nessun ora di lezione, infatti il corso viene 

organizzato in sedi diverse con inizio differenziato in modo da poter recuperare, o 

Via Stazione, zona industriale 

 

Il corso è rivolto a coloro che, al fine di mantenere l'abilitazione al ruolo di Coordinatore 

per la sicurezza in cantiere in fase di progettazione ed esecuzione, necessitino di 

aggiornare il proprio profilo secondo quanto imposto dal D.Lgs. 81/08. 

natari dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea 

ingegneria /architettura / geologia / scienze forestali o agrarie; laurea triennale / 

ingegneria / architettura, diploma geometra o perito industriale / agrario / agrotecnico. 

Acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa specifica in tema di Cantieri 

temporanei o mobili(TITOLO IV del D.Lgs 81/08) sui contenuti minimi dei piani di sicurezza 

esecutiva. 

Corso di aggiornamento obbligatorio (D.Lgs. 81/08 Allegato XIV) per tutti coloro che 

hanno frequentato e maturato l’attestato del Corso di formazione per i coordinatori per la 



Docenti  I docenti sono esperti in sicurezza aziendale/professionisti iscritti al relativo albo 

professionale, con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute sul lavoro, 

selezionati tra i migliori in Italia, qualificati nelle materie erogate con precedenti 

esperienze di formazione in aula ed addestrati alla modalità multi sede. Il corso prevede 

l'apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi 

didattici sia teorici che pratici.  

Titolo 

rilasciato  

Attestato di partecipazione al corso, valido a norma di legge su tutto il territorio nazionale 

e rilasciato da Ente Bilaterale. 

Il corso comporta il riconoscimento di n. 40 CFP validi per l’aggiornamento della 

competenza professionale degli Ingegneri ai sensi del DPR 137/2012. 

Privacy  I dati ricevuti saranno utilizzati per l’invio di informazioni ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 

196/2003.  

Programma  I contenuti del corso sono conformi all'accordo Accordo tra il Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano sui corsi di formazione , ai sensi  del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, 

art.37 commi 10 e 11, e art. 47.  

Argomenti - Richiami sulla legislazione in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro, con 

particolare riferimento al Titolo IV del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.; i soggetti del sistema di 

prevenzione aziendale e della gestione della sicurezza in cantiere; i contratti di 

appalto e d'opera, la verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa 

esecutrice, il nuovo ruolo dell'Impresa Affidataria dei lavori, la gestione dei subappalti 

e delle forniture in opera, noli e servizi. 

- Rischi presenti nel cantiere, rischio elettrico, caduta dall'alto, rischi negli scavi, 

ambienti confinati, ATEX, MMC, agenti fisici, agenti chimico-biologici, stress lavoro-

correlato, rischi particolari. 

- L'organizzazione del cantiere, impianti e logistica, macchine ed attrezzature, la 

segnaletica di sicurezza. 

- La tavola degli scavi, gru a torre, il piano delle demolizioni, il piano di montaggio di 

strutture prefabbricate. 

- La programmazione dei lavori, le interferenze, i costi della sicurezza. 

- I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera, 

l'aggiornamento del PSC in funzione dell'evoluzione dei lavori, esercitazione pratica. 

- 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. 

- Ponteggi ed opere provvisionali, la redazione del progetto esecutivo dei ponteggi e 

del PIMUS, esempi 

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

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

dei lavoratori per la sicurezza; il sistema sanzionatorio, le visite ispettive e i rapporti 

con gli Organi di Vigilanza; le figure penalmente responsabili, obblighi e 

responsabilità 



Test Finale  I candidati dovranno sostenere una verifica finale tesa a valutare l’apprendimento  dei 

contenuti del corso. Per accedere al test finale sarà necessario frequentare almeno il 90% 

delle ore di lezioni.  

Segreteria 

Organizzativa  

Per partecipare al corso è necessario scaricare l’apposita scheda iscrizione in allegato, 

compilarla in ogni sua parte e spedirla all’indirizzo e-mail:   info@polistudiomia.it 

Per ulteriori informazioni, contattare la Segreteria Organizzativa di POLISTUDIO MIA al 

numero di telefono  099.9944199 oppure all' indirizzo e-mail:  info@polistudiomia.it 
Responsabile 

Scientifico   

ISTITUTO PILOTA S.R.L.  Codice Provider: 210-2014 

Sede Operativa: Via Sicilia, 67 – POTENZA (PZ) 

istitutopilota@istitutopilota.it   Tel. 0971/263111  

Docenti 

Relatori 

Tutor  

 

Cognome Nome Codice Fiscale Ruolo CV 

MINGOLLA FRANCESCO MNGFNC75S02E038J Docente  

ZAGARIA LUIGI ZGRLGU74T11L049A Docente  

MAI LUCIANA MAILCN74L66D761I Tutor/Docente  

BARONE GIUSEPPE BRNGPP48P06A662S Docente  

CARRIERI COSIMO CRRCSM74R16Z133G Docente  

CAVALLO MASSIMILIANO CVLMSM76E16L049V Docente  

CHILOIRO ANTONIO CHLNTN77M11L049G Docente  

DE DONNO ROBERTA DDNRRT84P64L049W Docente  

DE PADOVA DANIELA DPDDNL87D03L049O Docente  

GUARINO CARLO GRNCLM75D01D761V Docente  

MENZA  LAURA MNZLRA72C52H501X Docente  

MINGOLLA  MYRIAM MNGMRM83M49L049Y Docente  

ARRIVO LUCA RRVLCU80P25L049P Docente  

D’AMICO LUIGI DMCLGU75S07L049C Docente  

MANCARELLA DAVIDE MNCDVD77D15D761M Docente  

ARMENISE NICOLA RMNNCL74S07A662P Docente  

 


