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CORSO “COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE 
ESECUZIONE 

Op.2019-12489/RER 

 
OBIETTIVI   
Il corso, autorizzato dalla Regione Emilia Rom
intraprendere il ruolo di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori secondo l’art. 98 del Dlgs 81/08.
 
 
CONTENUTI 
• Modulo giuridico    
• Modulo tecnico    
• Modulo metodologico/organizzativo  
• Parte pratica    
 
 
METODOLOGIA  
Il corso prevede 120 ore di lezioni frontali, esercitazioni e relative discussioni, lavori di gruppo nonché metodologie 
basate su problem solving e simulazioni.
 
 
DESTINATARI  
Il corso è rivolto a: Ingegneri, Geometri, Tecnici di cantiere, Architetti. 
Persone in possesso dei seguenti requisiti: -
LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistic
4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologi
novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18
diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, p
nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da p
l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; oppure 
classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in da
9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pub
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19
committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; oppure 
geometra o perito industriale o perito agrario o agrotec
comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
 
 
FREQUENZA E ATTESTAZIONE 
Verrà rilasciato un attestato a tutti gli iscritti, previ
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“Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la 
progettazione dell’opera” (o più brevemente coordinatore per l
progettazione e l’esecuzione dei lavori) è  una nuova figura 
individuata dal D.Lgs. 494/96. È un tecnico con particolari 
capacità. I suoi obblighi consistono nella redazione di due 
documenti obbligatori, che hanno come fine il miglioramento dei 
livelli di sicurezza nel cantiere ed anche nei successivi interventi di 
manutenzione: il PSC o piano di sicurezza e di coordinamento; il 
“fascicolo contenente le informazioni utili” o “fascicolo tecnico”.
 

Il corso, autorizzato dalla Regione Emilia Romagna, permette di formare, tutti i tecnici del settore edile che vogliono 
intraprendere il ruolo di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori secondo l’art. 98 del Dlgs 81/08.

 28 ore 
 52 ore 

 16 ore 
 24 ore 

prevede 120 ore di lezioni frontali, esercitazioni e relative discussioni, lavori di gruppo nonché metodologie 
basate su problem solving e simulazioni. I Docenti sono consulenti, esperti di settore e tecnici della prevenzione.

Il corso è rivolto a: Ingegneri, Geometri, Tecnici di cantiere, Architetti.  
-laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM

74, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 
4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologi
novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente 
diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, p
nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante 
l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; oppure -laurea conseguita nelle seguenti 
classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 8, 
9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pub
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o 
committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; oppure 
geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, 
comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. 

rilasciato un attestato a tutti gli iscritti, previo 90% di frequenza obbligatoria. 
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autorizzata dalla Regione Emilia Romagna 

“Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la 
progettazione dell’opera” (o più brevemente coordinatore per la 
progettazione e l’esecuzione dei lavori) è  una nuova figura 
individuata dal D.Lgs. 494/96. È un tecnico con particolari 
capacità. I suoi obblighi consistono nella redazione di due 
documenti obbligatori, che hanno come fine il miglioramento dei 

i sicurezza nel cantiere ed anche nei successivi interventi di 
manutenzione: il PSC o piano di sicurezza e di coordinamento; il 
“fascicolo contenente le informazioni utili” o “fascicolo tecnico”. 

agna, permette di formare, tutti i tecnici del settore edile che vogliono 
intraprendere il ruolo di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori secondo l’art. 98 del Dlgs 81/08. 

prevede 120 ore di lezioni frontali, esercitazioni e relative discussioni, lavori di gruppo nonché metodologie 
centi sono consulenti, esperti di settore e tecnici della prevenzione. 

ti classi: LM-4, da LM- 20 a LM-35, 
74, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel 

a conseguita nelle seguenti classi: 
4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 

del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente 
diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato 

arte di datori di lavoro o committenti, comprovante 
laurea conseguita nelle seguenti 

ta 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 8, 
9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel 

ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o 
committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; oppure -diploma di 

nico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, 
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CREDITI FORMATIVI 
Potranno essere riconosciuti dall’ordine / collegio o in autocertificazione a cura degli iscritti interessati secondo le 
modalità previste dalle linee guida dell’ordine / collegio sulla formazione contin
 
 
DATE DELLE LEZIONI 

MESE NOVEMBRE 

DATA 6 8 11 

GIORNO me ve lu 

ORARIO 17-21 17-21 17-21 

  
   MESE DICEMBRE 

DATA 2 4 9 

GIORNO lu me lu 

ORARIO 17-21 17-21 17-21 

  
   MESE GENNAIO 

DATA 8 10 13 

GIORNO me ve lu 

ORARIO 17-21 17-21 17-21 

  
   MESE FEBBRAIO 

DATA 3 5 10 

GIORNO lu me lu 

ORARIO 17-21 17-21 17-21 

 
 
SEDE e ORARIO DELLE LEZIONI   
Il corso sarà realizzato in aula, dalle ore 17:00 alle ore 21:00
presso il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Forlì 
60 ore a Forlì e 60 ore a Cesena). L’organizzazione del corso, a propria insindacabile discrezione, si riserva la facoltà 
di modificare il calendario delle lezioni e/o di sostituire i docenti in relazione alla loro disponibilità.
 
 
COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 € 900,00 in esenzione art. 10. con bonifico
Il versamento con bonifico bancario dovrà essere effettuato 
AGRICOLE AGENZIA 609 VIA SOBBORGO COMANDINI 102
000063713286) intestato a ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SOC. CONS. A R.L. VIA GIORDANO BRUNO, 
118, 47521 CESENA (FC), C.F. e P.I.: 02533240400 
nominativo del partecipante. 
 
 
MODALITÀ PER L’ISCRIZIONE  
Inviare a coordinatore1@iscomcesena.it
Bruno 118 47521 Cesena), entro e non oltre il 
identità e la ricevuta del bonifico (oppure in alternativa pagare in contanti o assegno
valida esclusivamente con il pagamento effettuato 
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Potranno essere riconosciuti dall’ordine / collegio o in autocertificazione a cura degli iscritti interessati secondo le 
modalità previste dalle linee guida dell’ordine / collegio sulla formazione continua. 

13 18 20 25 

me lu me lu 

 17-21 17-21 17-21 17-21 

     
  

11 16 18 

  
me lu me 

  
 17-21 17-21 17-21 

  
     

15 20 22 27 

me lu me lu 

 17-21 17-21 17-21 17-21 

     

12 17 19 24 

me lu me lu 

 17-21 17-21 17-21 17-21 

alle ore 17:00 alle ore 21:00, presso Iscom Cesena (Via G. Bruno 118 
presso il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Forlì – Cesena (Via Merenda 3 Forlì)

L’organizzazione del corso, a propria insindacabile discrezione, si riserva la facoltà 
di modificare il calendario delle lezioni e/o di sostituire i docenti in relazione alla loro disponibilità.

 
con bonifico, in contanti o con assegno – (su richiesta possibilità di rateizzazione

Il versamento con bonifico bancario dovrà essere effettuato entro e non oltre il 18
AGRICOLE AGENZIA 609 VIA SOBBORGO COMANDINI 102/104 47521 CESENA (IBAN IT 

ntestato a ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SOC. CONS. A R.L. VIA GIORDANO BRUNO, 
118, 47521 CESENA (FC), C.F. e P.I.: 02533240400 indicando nella causale titolo del corso, data di inizio e 

coordinatore1@iscomcesena.it (oppure in alternativa consegnare in sede a ISCOM FORMAZIONE Via. G. 
entro e non oltre il 18 ottobre, la scheda di iscrizione compilata

e la ricevuta del bonifico (oppure in alternativa pagare in contanti o assegno).
nte con il pagamento effettuato nei termini previsti. 
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Potranno essere riconosciuti dall’ordine / collegio o in autocertificazione a cura degli iscritti interessati secondo le 

27 

me 

17-21 

29 

me 

17-21 

26 

me 

17-21 

, presso Iscom Cesena (Via G. Bruno 118 – Cesena) e 
Via Merenda 3 Forlì). (indicativamente 

L’organizzazione del corso, a propria insindacabile discrezione, si riserva la facoltà 
di modificare il calendario delle lezioni e/o di sostituire i docenti in relazione alla loro disponibilità. 

su richiesta possibilità di rateizzazione).     
18 ottobre sul c.c: CREDIT 

/104 47521 CESENA (IBAN IT 49 M 06230 23933 
ntestato a ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SOC. CONS. A R.L. VIA GIORDANO BRUNO, 

indicando nella causale titolo del corso, data di inizio e 

(oppure in alternativa consegnare in sede a ISCOM FORMAZIONE Via. G. 
di iscrizione compilata, copia della carta di 

). L’iscrizione è completa e 


