
Presentazione Aziendale
Progetto  Formazione opera nel settore dell’aggiornamento professionale e della

formazione continua con l’obiettivo di arricchire i curricula dei professionisti alle prese
con un panorama lavorativo in rapido cambiamento.

Serietà, professionalità, costanza e flessibilità sono i principi cardine con cui  Progetto
Formazione

vince il confronto con gli altri enti formativi, consentendo un apprendimento rapido,
pensato per il professionista che nonostante gli impegni vuole aggiornarsi ed essere

competitivo.
Insegnanti sempre disponibili, corsi strutturati in modo diversificato su tutto il territorio

nazionale e metodologia didattica all’avanguardia fanno dei nostri percorsi formativi
un investimento sicuro che moltiplica le opportunità lavorative. I nostri corsi offrono

vantaggi non solo ai singoli professionisti, ma anche alle aziende che intendono
incrementare la produttività investendo nella formazione dei propri dipendenti senza

necessità di assenze per la frequenza.
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Cosa Offriamo

• Progetto Formazione numerosi percorsi formativi , fra l’altro in rapida crescita,utilizzando la triplice
modalità  della formazione:  videoconferenza,  aula e multisala in collegamento diretto con il docente,
per adattarsi alle diverse esigenze dei  professionisti.

• Per seguire i corsi è sufficiente una connessione internet e non è necessaria
l’installazione di software sul proprio computer.

• L’accesso alle lezioni è agevole e immediato. Progetto Formazione mette inoltre a
disposizione l’assistenza tecnica per tutta la durata del corso, con la possibilità di
effettuare prove audio e video prima dell’iscrizione.

• Con il metodo di insegnamento su misura e il passaparola sono più che raddoppiati
• gli iscritti ai corsi di Progetto Formazione con un andamento nettamente crescente e con indici di

soddisfazione dell’utenza molto lusinghieri.
• Progetto Formazione rappresenta un futuro investimento per la propria formazione

professionale, per tutti i professionisti che desiderano abilitare le proprie competenze.
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Scrivi le tue richieste ed inviale a:
corsi@progettoformazione.info



Coordinatore della Sicurezza
in fase di Progettazione e di Esecuzione

(D.lgs 81/08 - T.U. sulla sicurezza)

Destinatari
• 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

• Il corso è rivolto a coloro che, al fine di ottenere l’abilitazione al ruolo di
Coordinatore  per la sicurezza in cantiere in fase di progettazione ed esecuzione,
necessitino di frequentare un corso per adeguare il proprio    profilo secondo
quanto  imposto dal  decreto 81/08.

• La qualifica rilasciata ed accreditata è quella di Coordinatore della Sicurezza in fase
di Progettazione ed in fase di Esecuzione.

• Durata del Corso: 120 ore, di cui 96 di teoria e 24 di pratica.
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Durata
120 0re

n. 30 lezioni di 4 ore
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SCHEMA ORGANIZZATIVO DEL CORSO

• La parte teorica (n. 96 ore di lezione) saranno
divulgate in Audio Video Conferenza oppure, a
richiesta degli interessati in Aula, nelle sale
convenzionate in tutta Italia,  in collegamento con il
docente ed assistiti da un tutor.

• La parte pratica (n. 24 ore di lezione) saranno svolte
in Aula nelle sale da convenzionare
( Sale già convenzionate: Messina e Roma)
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Programma (Sintesi)
Programma del Corso
• Il quadro normativo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Titolo I del D.Lgs 81/08 e D.Lgs 106/09. Ruolo Datore di lavoro, preposto, RLS, SPP.
• Il Titolo IV del D.Lgs 81/08 e D.Lgs 106/09. Il Committente. Problematiche ed ipotesi

applicative.
• Informazione e Formazione artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08. Il Medico Competente. Il

Libretto formativo del cittadino. CCNL in edilizia e ruolo O.P.P.
• Analisi e la valutazione dei rischi. Tipologie dei Analisi dei rischi.
• La tutela assicurativa e gli organi di vigilanza. Segnaletica e DPI.
• Il lavoratore autonomo, l’impresa affidataria e l’appalto. Titolo IV del D.Lgs 81/08 e

LL.PP..Il DUVRI nei cantieri edili.
• Organizzazione cantiere. Contenuti minimi dei Piani di sicurezza in edilizia. Realtà

operativa PSC e POS
• Antincendio, emergenze e D.M. 10 Marzo 1998.
• I Ponteggi e il Pi.M.U.S.
• Le cadute dall’alto e il Ruolo del Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva.
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Vantaggi del Corso in Audio Video Conferenza

• Il corso è fruibile comodamente da casa: interagendo con il docente come in un
tradizionale corso in aula;

• Risparmio economico e di tempo: costa la metà rispetto al corso in aula, è
sufficiente una semplicissima ADSL;

• Il docente  spiega la lezione direttamente  dal suo studio attraverso la sua webcam,
è quindi subito disponibile a rispondere ad ogni domanda anche inerente la
vostra realtà lavorativa;

• Possibilità di ascoltare e rivedere in qualsiasi momento le lezioni del corso, con
tutte le Vostre domande e risposte;

• Possibilità, in caso di mancata frequenza di una lezione, di ascoltare la replica il
giorno successivo;

• Garanzia sull’apprendimento: in caso di insoddisfazione verrà data la possibilità di
frequentare anche un  qualsiasi altro corso senza costi aggiuntivi.
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Il corso è svolto in collaborazione con



Requisiti di Sistema
• CPU Pentium II 400 MHz
• Ram 32 Mbytes
• Lettore Cd-Rom 8X (solo per funzione off-line)
• Scheda video SVGA 800x600
• Scheda audio 16 bit
• Amplificazione audio
• Web browser Internet Explorer 5.0 o superiore
• Plug-in Shockwave Player
• Plug-in Flash Player
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Per Informazioni e/o Prenotazioni:
• sede legale: Piazza Municipio, 23
98050 Terme Vigliatore (ME) - Tel. 090 9782395
• sede operativa: Piazza Municipio, 23
98050 Terme Vigliatore (ME) - Tel. 0909782395

333 2697382
• Fax. 090/9782395
• E-mail: corsi@progettoformazione.info
• Sito internet: www.progettoformazione.info
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Progetto
Formazione è
accreditato da
Ebafos e dalla

Regione Sicilia.
Tutti i nostri corsi

sono validi in tutta
Italia


