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CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI 
TEMPORANEI E MOBILI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D. 

LGS. 81/2008 e del correttivo D.LGS. 106/2009 della durata di 120 ore.  

INTRODUZIONE:  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, hanno assunto 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: laurea ingegneria/architettura/ geologia/scienze forestali o agrarie; laurea 
triennale ingegneria/architettura, diploma geometra o perito industriale/agrario/agrotecnico. 

 

STRUTTURA ED ARTICOLAZIONE DEL CORSO: Il Corso di Formazione proposto rispetta le 

indicazioni normative disposte dal Titolo IV del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, per lo svolgimento 
delle funzioni di COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINATORE 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. Il Corso si articola in complessivi 30 moduli per totali 120 
ore, con inizio la metà di settembre 2011 a Capaccio-Paestum, (la data e il luogo verrà comunicata al 
raggiungimento di un congruo minimo di iscritti) come di seguito descritto:  

 • due o tre incontri settimanali pomeridiani (dalle 15.00 alle 19.00) intervallato con un coffee Break 
 
Gli stessi si articolano in lezioni frontali alternate a spazi di esercitazione, dibattito, simulazione e 
confronto professionale stimolato dalla presenza di docenza esperta e qualificata. Il percorso formativo 
è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente interattiva e applicativa su casi ed esempi 
reali. Il percorso formativo sarà scandito dalla elaborazione di prove pratiche ed esercitazioni a carattere 
pratico, simulazioni e test di autovalutazione finalizzati all'accertamento in progress delle conoscenze 
acquisite. Il corso sarà corredato da materiale didattico (CD-Rom, o dispensa cartacea, contenente 
documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita) che verrà illustrato dai 
docenti e fornito ai frequentanti durante gli incontri. Il materiale costituisce, altresì, una concreta 
possibilità di consultazione costante e di continuo aggiornamento. Il corso si conclude con un test di 
verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni partecipante; al qual tempo, un apposito 
questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano 
esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso. Al termine sarà rilasciato a ciascun 
partecipante, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, un attestato subordinato alla presenza 
del corsista a non meno del 90% delle ore curriculari, nonché al superamento della verifica finale di 
apprendimento, attestata da una specifica commissione didattica formata da tre docenti, secondo 
quanto disposto dall'allegato XIV del D.Lgs 81/2008.  

 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E DOCENTI  
Ing. Giuseppe Volpe, (Ispettorato Provinciale del Lavoro di Salerno)  
Ing. Giuseppe Rizzo (Ispettore del settore SPISAL dell’ASL di Vallo Della Lucania)  
Ing. Carlo Di Lucia (Formatore Qualificato AiFOS) 
Docenti in possesso di pluriennale competenza ed esperienza nelle tematiche corsuali  

 

LIBRETTO FORMATIVO A cura di Global System ICT – C.F.A sarà rilasciato a tutti gli corsisti il 

Libretto Formativo, Decreto del 10 ottobre 2005, G.U. n. 256 del 3 novembre 2005, con la registrazione 
della formazione ricevuta e dell’aggiornamento quale idonea certificazione e credito formativo.  
 
 

NUMERO PARTECIPANTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE Il corso è a numero 

chiuso, il numero massimo degli iscritti come stabilito dalla normativa è di 60 allievi. Le prenotazioni, si 

effettuano c/o la ns. Società sita in Viale Italia – Albanella (SA) o a mezzo fax al 0828/1825152 o email 

segreteria@gsict.com compilando il modulo d’iscrizione. 

mailto:segreteria@gsict.com
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Lo svolgimento del corso è previsto per metà di Settembre 
subordinato al raggiungimento di un congruo numero di iscritti. 

Nel caso in cui il numero di adesioni sia superiore al numero di posti disponibili verrà data priorità alle 
prime domande pervenute; le successive avranno priorità per il successivo corso di formazione. 
 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO La quota d'iscrizione al corso è di €. 
700,00 + IVA; con ulteriori sconti come di seguito elencato: 

 Iscrizioni multiple sconto del 10% 

 Iscrizioni da 3 a 6 persone sconto del 20% 

 Iscrizioni da 7 a seguire sconto del 30% 
 
 
II pagamento della quota di partecipazione può essere effettuato tramite: -  
Contanti - assegno bancario; - bonifico bancario, intestato a Global System ICT srl; B.C.C. di Capaccio filiale 
Matinella codice IBAN: IT91 C084 3176 5700 0100 0160 313 con le seguenti modalità:  

 €. 250,00 all’iscrizione; 

 €. 200,00 metà del corso; 

 restante parte alla fine del corso;  

 
RINUNCIA: 
 In caso di rinuncia, all’inizio del corso, non si ha alcun diritto di restituzione dell’importo versato.  

 

 


