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Corso di formazione 

Coordinatori della progettazione e dell’esecuzione dei 
lavori nei cantieri – 120 ore - serale 

ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81  
IN AULA E WEBINAR 

Prot n. 1552 F 

Milano, 23 novembre 2015 – 31 marzo 2016   
sede Emit Feltrinelli 

Milano,  Piazzale Antonio Cantore,10                    
OBIETTIVO 
ll corso segue le linee guida dell’allegato XIV  del nuovo testo unico sulla sicurezza D.lgs. 9 Aprile 
2008 n. 81  e ha l’obiettivo di formare la figura di COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE E 
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI. 
 

DESTINATARI  
Il corso è rivolto ad architetti, ingegneri, geologi, laureati in scienze agrarie o scienze forestali, 
geometri, periti industriali, periti agrari e tecnici del settore edile. È destinato anche a tutti i 
professionisti che soddisfano i requisiti di cui all'art. 98. Comma 1 del D.Lgs. 81/08 che desiderano 
abilitarsi come Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri e approfondire  nuove conoscenze 
nell'ambito della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili 
 

DURATA, ORARI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Il corso si articola in trenta incontri serali alla settimana nelle  giornate di lunedì e giovedì.  
Le lezioni si terranno in aula e in videoconferenza diretta il lunedì e il giovedì con orario 18:00 - 
22:00  
Al termine del percorso è previsto un esame finale che si terrà l’ultima giornata di corso. Ai 
partecipanti che avranno superato la prova verrà rilasciato l’attestato di partecipazione valido per 
l’esercizio della professione di COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE E 
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI ai sensi della D.lgs 81/2008. 
 
CALENDARIO 
23, 26,30 novembre 2015 
3,10,14,17,21 dicembre 
11,14,18,21,25,28 gennaio 2016 
1,4,8,11,15,18,22,25,29 febbraio  2016 
3,7,10,14,17,21,24,31 marzo 2016 
 
CONTENUTI 

Modulo giuridico: 
- La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene  sul lavoro; la normativa contrattuale 

inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 
- Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto. 
- Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al 
Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità 
civili e penali.  Metodologie  per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi. 
- La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei 
lavori in quota:  il titolo IV del  Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Modulo giuridico: 
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- Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e 
penali. 
- La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi. 
- La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive. 
 

Modulo tecnico: 
- L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori 
- Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza 
- Le malattie professionali ed il primo soccorso 
- Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche 
- Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria  
  Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali; 
- I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli 
apparecchi di sollevamento e trasporto 
- I rischi chimici in cantiere 
-  I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione 
- I rischi connessi alle bonifiche da amianto 
-  I rischi biologici 
- I rischi da movimentazione manuale dei carichi 
- I rischi di incendio e di esplosione 
- I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati 
- I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza 
 

Modulo metodologico/organizzativo: 
- I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e 
del piano operativo di sicurezza. 
- I criteri metodologici per : a) l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e 
l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; b) l’elaborazione del piano operativo 
di sicurezza; c) l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, 
Uso, Smontaggio dei ponteggi; e) la stima dei costi della sicurezza 
- Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; 
teorie di gestione dei gruppi e leadership 
- I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza 

 
Modulo Pratico:   
-Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione 

sull’analisi dei rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro 
interferenze 
- Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all’area, 
all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo 
- Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza  
- Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento 
- Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 
- Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione   
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DOCENTI 
I docenti sono professionisti che coniugano competenze scientifiche e teoriche avanzate con 
l’applicazione pratica e l’attività professionale 
 
SEDE 
Il corso si terrà  in aula e sarà trasmesso in webinar dalla sede  di EMIT FELTRINELLI – Milano – 
Piazzale Antonio Cantore 10 
 
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della quota indicata sulla scheda d’iscrizione 
entro il periodo di riferimento di validità. 
Quota intera del corso: € 1800,00+iva 22% 

 Sconto 20%  € 1440 + iva 22% pagabili in due trances ( all’iscrizione e  entro il 20 novembre) per 
iscrizioni perfezionale entro 15/09/2015 

 Sconto 10% €  1620 + iva 22% pagabili in due trances ( all’iscrizione e  entro il 20 novembre) per 
iscrizioni perfezionale entro 15/10/2015 

 Sconto – 5% per pagamenti in un’unica soluzione 

 
Sono previste quote promozionali e  sconti per le iscrizioni che perverranno entro i termini delle 
promozioni periodiche promosse da AMC3. 

 
 L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della quota indicata sulla scheda 

d’iscrizione entro il periodo di riferimento di validità. 
 
 
PER ISCRIVERSI: 
Per iscriversi occorre compilare la scheda d’iscrizione e inviarla a AMC3  via mail energia@amc3.it 
o fax  02 36570687. 

Per ulteriori informazioni e dettagli   T: 0236567042  M:  energia@amc3.it  
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AMC3 BUILDING AND CONSTRUCTION MANAGEMENT è l’area specializzata per il building, l’energia e 
la sicurezza di AMC3 srl società di formazione e consulenza che opera nei diversi ambiti di competenze 
necessarie a professionisti e imprese per conseguire vantaggio competitivo e innovazione.  
 
Corsi, seminari, giornate di studio, workshop, convegni, iniziative in house presso le aziende, percorsi 
formativi ad hoc per dirigenti, figure di responsabilità e professionisti in collaborazione con docenti ed esperti 
di rilevanza nazionale e internazionale, costituiscono il variegato panorama di offerta con cui AMC3 si 
propone ai suoi clienti.  
 
AMC3 BUILDING AND CONSTRUCTION MANAGEMENT offre consulenza in ambito BIM Management, 
Certificazione Energetica e Audit Energetico offrendo soluzioni innovative e di risparmio ottimali.  
 
Eroga formazione specialistica per costruttori edili, progettisti, ingegneri, architetti e professionisti in ambito 
edilizio con particolare attenzione alle aree del Building System, dell’ambiente, dell’ecologia e della 
sicurezza.  
 
Fornisce supporto a tutti coloro che intendono promuovere la formazione nell’intero territorio nazionale.  
 
I consulenti docenti di AMC3 BUILDING AND CONSTRUCTION MANAGEMENT sono esperti, docenti 
universitari e consulenti attivi professionalmente nei diversi settori, in grado di fornire innovazione e 
competenze costantemente aggiornate, applicative e focalizzate sui nuovi strumenti.  
La Formazione  
Un ampio catalogo di titoli compongono l’offerta formativa per il comparto. I corsi vengono organizzati in Aula 
presso la nostra sede o presso le sedi dei nostri partner e clienti, in Webinar e on line.  
I percorsi formativi possono essere organizzati in tutte le province d'Italia stabilendo rapporti di effettiva 
partnership con Scuole, Ordini Professionali e Albi.  
I corsi in catalogo sono accreditati dal C.N.A.P.P.C. e danno diritto ai crediti formativi per gli Architetti su tutto 
il territorio nazionale. L’accreditamento all’Ordine nazionale degli Ingegneri è in via di definizione. Gli Ordini 
territoriali forniscono i crediti formativi ai Geometri con la presentazione dell’attestato di partecipazione.  
 
AREA ENERGIA  
ENE 01 – La certificazione energetica - Lombardia  
ENE 02 – La certificazione energetica - Emilia Romagna  
ENE 03 – Energy Manager  
ENE 04 – Approfondimento Impianti per la Certificazione Energetica  
ENE 05 – Progettazione e installazione di impianti solari termici  
ENE 06 – Progettazione e installazione di impianti fotovoltaici  
ENE 07 – La relazione ex legge 10  
ENE 08 – Approfondimenti e Aggiornamenti in materia di Certificazione Energetica 
ENE 09 – Progettazione Antisismica  
ENE 10 – Progettazione Bioclimatica 
ENE 11 – Certificazione LEED  
ENE 12 – Energie rinnovabili- sistemi di incentivazione in Italia  
ENE 13 – Diagnosi Energetica  
ENE 14 – Efficienza Energetica dell'Impresa  
ENE 15 – Master in management dell’Energia  
 
AREA SICUREZZA  
SIC 01 – Coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori  
SIC 02 – Aggiornamento per coordinatori della sicurezza  
SIC 03 – La certificazione acustica in edilizia  
 
AREA EDILE  
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EDI 01 – Gestione appalti pubblici  
EDI 02 – Pianificazione e controllo attività di cantiere  
EDI 03 – Project management per l’edilizia  
EDI 04 – Direttore lavori  
Aggiornamento per Amministratori di condominio  
 
I percorsi formativi possono essere organizzati in tutte le province d'Italia stabilendo rapporti di 
effettiva partnership con Scuole, Ordini Professionali e Albi. 
 
 
CONTATTI:  
T + 39 0236567042  
C + 39 3248022405  
M formazione@amc3.it 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

AMC3 srl 
Sede Legale: Via Fontana 5 – 20122 Milano 

Tel. 02.36.56.70.42  
 www.amc3.it   - energia@amc3.it 

r.e.a. presso c.c.i.a.a.  1973564 – p.iva  07643160968 

 

 
 

SCHEDA ISCRIZIONE CORSI 
 

NOME CORSO: Coordinatori della progettazione e dell’esecuzione dei lavori nei cantieri 
                        120 ore – serale -  Milano, 23 novembre 2015 – 31 marzo 2016   
                                 ns. prot 1552 F 
 
Selezionare l’opzione che si sceglie: 
□ in aula  
□ in webinar  

 

Nome completo ………..…..……………….....Cognome……......................Titolo di studio……….…....................................... 

C.F…………………………………………..P.IVA.......................................Azienda………………………................................... 

Settore di attività………………………………Numero dipendenti……Indirizzo…………………………………………............... 

Località……………………………..……... Cap……………..Prov…………… Tel…………………............................................. 

Cell………………….... ........Fax………………......................E-mail………………………......................................................... 

PER FATTURAZIONE: (se diverso da quello già indicato)      

Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………....................... 

P.IVA  )……………………………………………………………………………………………………….. ....................................                                                                                                                    

                                                                                                                         Firma e timbro                                                                                                                                             

                                                                                                                    …………………………… 

Come iscriversi:   

 Telefonicamente 0236567042  facendo seguire l’invio della presente scheda di iscrizione compilata 

 Via e-mail   energia@amc3.it  allegando la presente scheda di iscrizione compilata. 

 Al ricevimento della scheda d’iscrizione AMC3 provvederà a registrare la partecipazione al corso e invierà immediatamente fattura 
indicante il codice cliente e i dati necessari per effettuare il bonifico bancario nei termini fissati nella scheda d’iscrizione. 

 L’iscrizione al corso si riterrà perfezionata a seguito del ricevimento del pagamento nelle modalità sopradescritte. 

 

Costo e promozioni:  

Quota intera del corso: € 1800,00+iva 22% 
 Sconto 20%  € 1440 + iva 22% pagabili in due tranche ( all’iscrizione e  entro il 20 novembre) per 

iscrizioni perfezionale entro 15/09/2015 

 Sconto 10% €  1620 + iva 22% pagabili in due tranche ( all’iscrizione e  entro il 20 novembre) per 
iscrizioni perfezionale entro 15/10/2015 

 Sconto – 5% per pagamenti in un’unica soluzione 
Trattamento dei dati personali: 

In osservanza al disposto del D.Lgs. 196/03, e fermi restando i diritti dell’interessato nell’art. 7 del decreto stesso, si informa che i dati sopra riportati 
verranno registrati in una banca dati, di cui è titolare AMC3 s.r.l. e incaricato ogni suo dipendente o collaboratore, finalizzata a rilevare l’utilizzo dei servizi 
da parte degli associati e per eventuali comunicazioni mirate. La sottoscrizione della scheda, come peraltro l’accesso in sala, esprime il consenso a che i 
dati sopra indicati possano essere comunicati ad AMC3 s.r.l. per mailing mirate. 

 Per consenso: 

 ……………………………………         
Informativa ai sensi dell’art.13, d. lgs 196/2003 
Ai sensi dell’art.7 del suddetto decreto, la informiamo che potrà chiedere l’aggiornamento, la modifica, l’integrazione, la correzione dei suoi dati o chiederne 
la cancellazione, ad AMC3 S.r.l 


