
 
 

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E/O 

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

(Corso di formazione previsto per legge D.Lgs. 81/08 art. 98 

e Allegato XIV) 
 

Dove  
presso IIPLE Via del Gomito 7- Bologna 
 

Svolgimento   
10 Ottobre 2022 due lezioni a settimana il lunedì e giovedì dalle 14.00- alle 18.00  

Durata 120 ore (più verifica finale) 
 

A chi è rivolto  
Il corso è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti di cui all’ art. 98 comma 1 del Testo Unico sulla 
sicurezza e salute sul lavoro, intendono assumere il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in cantiere 
in fase di progettazione ed esecuzione.  
I destinatari dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

• Ingegneria 
• Architettura; 
• Geologia; 
• Scienze forestali o agrarie; 
• Diploma di geometra, di perito industriale, di perito agrario o di perito agrotecnico. 

Quota  
Euro 750 + IVA (22%) riservata a titolari e dipendenti di imprese, con dipendenti operai, iscritte alle 

Casse Edili della provincia di Bologna e a coloro che si iscriveranno entro il 31 luglio 2022 
Euro 810.00 + iva (22% (sconto del 10%) per Liberi Professionisti iscritti a: Ordine Ingegneri, Ordine 
Architetti, Collegio Geometri, Collegio Periti Industriali. 
Euro 900.00 + iva (22%) per altri 
 

Attestazione  
Attestato di frequenza (obbligo di frequenza del 90% del monte ore e superamento della verifica 
finale) 
 

Crediti Il corso è accreditato presso l’Ordine degli Ingegneri (120 crediti); sono previsti crediti formativi 
per gli Architetti, i Geometri e Geometri Laureati, i Periti industriali. 
 

Obiettivi Sviluppare le capacità gestionali e relazionali e acquisire conoscenze specifiche per 
svolgere la funzione di Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione (CSP) e/o in fase di 
esecuzione lavori (CSE). 
 

Contenuti  

Parte teorica: 
Modulo giuridico (28 ore) 
Modulo tecnico (52 ore) 
Modulo metodologico/organizzativo (16 ore) 
 

Parte pratica (24 ore) 
Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento 
Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento 
Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e Piani Sostitutivi di Sicurezza 
Esempi e stesura di fascicolo 
Simulazioni sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 
ESAME FINALE 

 
Bologna, 31/05/2022 TP 

 


