
                                                                       

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DEL CORSO 

Il corso per Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è strutturato secondo le 
indicazioni dell'art. 98 comma 2 e dall’Allegato XIV del D.Lgs 81/2008. 
 

Il percorso formativo metterà in condizione i Partecipanti di poter comprendere meglio la articolata 
Legislazione di riferimento e di acquisire le competenze tecnico-organizzative per l’analisi e la 
gestione dei rischi nei cantieri temporanei e mobili, nonché i criteri e le tecniche per la migliore 
organizzazione in sicurezza delle attività del cantiere. 
Durante il corso verranno spiegati i metodi per la redazione dei Piani di Sicurezza (PSC) e del 
controllo dei Piani Operativi (POS) nonché della redazione di tutti i documenti per la gestione della 
Fase Esecutiva.  
 

L’aspetto operativo è privilegiato. Le connessioni tra progettazione e operatività sono evidenziate 
ed approfondite nell’ambito delle singole attività del Coordinatore in una visione contestualizzata.  
Il corso prevede verifiche intermedie, alla fine dei primi due moduli e la verifica finale al termine del 
terzo e ultimo modulo. Le verifiche intermedie prevedono la somministrazione di quiz a risposta 
chiusa inerenti alle materie oggetto dei singoli moduli. La verifica finale consiste nella elaborazione 
di Piani di Sicurezza e/o di altri documenti che il Coordinatore dovrà redigere nella pratica 
quotidiana di cantiere. 
 
 

A CHI È RIVOLTO  

Il percorso formativo/abilitativo è dedicato a tutti i Professionisti che intendono svolgere l’attività 
di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di esecuzione. 
  
Ai fini del rilascio del certificato di abilitazione, secondo quanto stabilito dall’art. 98 del D.Lgs 
81/2008, è richiesto il Diploma di Laurea in Architettura, Ingegneria, Geologia, Scienze Agrarie o 
Scienze Forestali; il Diploma di Geometra, Perito Industriale, Perito Agrario o Agrotecnico.  
 

 
 

 

 

 

COORDINATORE SICUREZZA CANTIERI  
120 ORE 

CORSO ABILITANTE per il conseguimento della qualifica di Coordinatore per la 
Progettazione e per l’Esecuzione dei lavori, CSP e CSE 

    
Webinar su piattaforma streaming Dal 21 settembre 2021, dalle 14:00 alle 18:00 120 CFP per Ingegneri 

 Per iscriverti clicca qui 
ATTENZIONE! Il link per la diretta sarà fornito dopo l’iscrizione. 
Per informazioni scrivete a corsi@deiconsulting.it 
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MODALITÀ DI FRUIZIONE 

Le lezioni vengono erogate in modalità FAD sincrona. 
 

Il Corso ha una durata complessiva di 120 ore + le verifiche finali. Il programma rispetta la 
suddivisione e la durata delle parti (giuridico, tecnica, organizzativo – gestionale e pratica) indicate 
nell’allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e garantisce gli obiettivi formativi di base. 
 

Le lezioni sono articolate in tre moduli al fine dell’ottenimento degli specifici obiettivi formativi.   
Lezioni, simulazioni operative e verifiche intermedie e finali, sono organizzare interamente on-line 
e dovranno essere fruite attraverso un collegamento con computer. È possibile seguire le lezioni 
erogate anche da dispositivi mobili, sempre connettendosi con lo stesso account di registrazione. 
La frequenza ai fini del rilascio dell’attestato è obbligatoria e non deve essere inferiore all’90% delle 
ore previste. 
 
 

MATERIALI 

Slide e documenti rilasciati dai Docenti. 
 

 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

120 CFP per Ingegneri. 
 

 
ATTESTATO 

Al termine del corso verrà inviato l'Attestato di frequenza abilitante, necessario per lo svolgimento 
dell'incarico di "Coordinatore per la Sicurezza dei Cantieri in Fase di Progettazione e di Esecuzione 
CSP – CSE”, valido su tutto il territorio nazionale. 
 

 

INVESTIMENTO 

790,00 EURO + IVA22%. Il costo comprende la spedizione dell’attestato tramite corriere espresso. 
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