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Corso abilitante al ruolo di  
“Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione” 

D.Lgs 81/08 – T.U. sulla sicurezza – 120 ore – abilitante 
Per un totale di 120 ore  (96 ore in AVC + 24 ore in aula) 

 
Corso in aula 

modalità  
Multisala 

- in AVC  (Audio Video Conferenza)  96 ore + 24 ore in aula 
- presso le aule del network,  vedi mappa delle aule in Italia  
- presso la sede del Collegio/Ordine/Ente convenzionato 

Durata Totale 120 ore (96 ore in videoconferenza + 24 ore in aula) 
Requisiti Il corso è rivolto a   coloro che, al fine  ottenere l'abilitazione al ruolo di Coordinatore per la sicurezza 

in cantiere in fase di progettazione ed esecuzione, necessitino di acquisire le conoscenze del proprio 
profilo secondo quanto imposto dal D.Lgs. 81/08  e del D. Lgs n. 106/2009 e ss.mm. 
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 di 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 esecutiva.  
Vedere Programma completo in  scheda  0887_m2 

Titolo rilasciato Attestato di partecipazione al corso, valido a norma di legge su tutto il territorio nazionale 
Presenze in aula Il registro presenze tenuto in ogni aula dal responsabile di sala, attesta la partecipazione e le ore di 

presenza di ogni singolo discente  
Presenze in AVC Per i collegamenti in AVC il nostro sistema è in grado di monitorare ed attestare il totale dei minuti di 

presenza di ogni singolo iscritto all’interno dell’aula. 
Assenze Concesse fino ad un massimo del  10% delle lezioni per l’attestato di partecipazione 

Materiale 
didattico 

Dispensa in formato elettronico pdf (tutti i diritti riservati e riproduzioni vietate) ed accesso alla 
videoregistrazione delle lezioni (senza valore di presenza) ad uso esclusivo degli iscritti  

Quota  Ogni Sala Satellite applica la propria quota di partecipazione al corso 
convenzioni inserisci il tuo codice convenzione/promozione  

 MODALITA’ DI  PRENOTAZIONE, ISCRIZIONE e PAGAMENTO 
1) PRENOTAZIONE Gratuita e senza impegno: inviare subito la scheda o compilare il modulo online  
 ATTENZIONE Le prenotazioni si chiudono 15 giorni prima della data di inizio del corso.  
2) ISCRIZIONE al raggiungimento del numero minimo verrà inviato modulo di iscrizione e quota nell’aula richiesta 
3) PAGAMENTO a saldo del corso, come da istruzioni indicate nel modulo ricevuto  a conferma di iscrizione 

Privacy I dati ricevuti saranno utilizzati per l’invio di informazioni ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003. 
Vedere testo completo ->  privacy 

Calendario 
edizioni 

Ogni edizione del corso in calendario verrà attivata al raggiungimento del numero minimo di iscritti e 
si svolgerà nelle date ed all’orario indicato, salvo variazioni per cause di forza maggiore 

Metodo 
Multisala 

Se non conosci come funziona il nostro metodo multisala visita l’area COME FUNZIONA inoltre un 
operatore è a tua disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti 

contattaci 
Compila il modulo online o invia email a :  info@multisalanetwork.it 

chiama gratis  800 926134 oppure skype:  multisalanetwork  
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corso  
“Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione” 

D.Lgs 81/08 – T.U. sulla sicurezza – 120 ore – abilitante al ruolo 
Per un totale di 120 ore  (96 ore in AVC + 24 ore in aula)  

 
 

Edizione del ______________ (modulo o data di inizio) 
 

Richiedo informazioni per partecipare presso la sala satellite 
 

di  _______________________________________  (vedere mappa delle aule www.multisalanetwork.it/aule) 
 

a nome :  ________________________________________________   prov.  ____ (SIGLA della mia provincia) 
 

Telefono Cell ____________________  email  _____________________  @  __________________________ 
 

Codice convenzione e note eventuali :  ________________________________________________________ 
(scrivere in stampatello e leggibile) 

 

invio la presente, senza impegno, in attesa di ricevere comunicazione  
(1) L’edizione del corso verrà confermata al raggiungimento del numero minimo 
(2) L’iscrizione si intende confermata solo al ricevimento della quota di partecipazione. 
___ autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della privacy  necessario per ricevere comunicazioni 

 
 

Compila ed invia a: info@multisalanetwork.it 
oppure compila online il modulo di contatto/richiesta di informazioni  


