
 
 

Associazione Assform - Corso Giovanni XXIII 131 Rimini T. 05411796402 email: info@assform.it

Programma corso: AB071.3 "Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei
lavori"

Descrizione: Redazione e gestione da parte dei Coordinatori dei Piani di Sicurezza e Coordinamento-Fascicolo tecnico. Operazione

rif. PA 2013-2418/BO: richiesta di autorizzazione presentata alla Provincia di Bologna in risposta all'avviso pubblico n. 146096 del

28/09/2012 approvato con Determina Dirigenziale n. 1548 del 01-08-2013.

Sede di svolgimento: Hotel B4 Tower - Viale Lenin, 43 - Bologna (BO)

Periodo: feb-giu 14 - Ore corso: 120 - Costo: 845 Euro + IVA

DESTINATARI: Il corso è rivolto a professionisti, quali architetti, ingegneri, geometri, periti industriali, agrari, agrotecnici in possesso

di attestazione di espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, secondo le specifiche richieste per ciascuna tipologia

di titolo di studio e a quanto disciplinato dall'art.98 D.lgs 81/08 coordinato con il Dlgs. 106/09.

OBIETTIVI: Acquisizione di competenze e capacità per la redazione e gestione da parte dei Coordinatori dei Piani di Sicurezza e

Coordinamento-Fascicolo tecnico e dei rapporti con le imprese esecutrici.

CONTENUTI: A) Modulo giuridico - 28 ore B) Modulo tecnico - 52 ore C) Modulo metodologico/organizzativo - 16 ore D) Modulo

pratico - 24 ore. Al termine del percorso formativo verrà effettuata una verifica finale di apprendimento, consistente in una simulazione

per la valutazione delle competenze tecnico-professionali e in test finalizzati a verificare le competenze cognitive.

VERIFICHE: L'accesso alla verifica finale per il rilascio del relativo attestato è subordinato alla frequenza di almeno il 90% delle ore di

attività corsuale.

SELEZIONI: Ordine di arrivo delle domande di iscrizione

ATTESTAZIONI: Attestato finale di frequenza con verifica di apprendimento, previo il superamento dell'esame finale.

MATERIALE DIDATTICO: Dispense, documenti, casi di studio in formato digitale scaricabile dal sito web per ogni lezione.

ALTRE INFORMAZIONI: SOFTWARE: Pacchetto Sicurezza della Namirial versione full compreso nel costo del corso.
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