
1 

 

 

 

Corso di Abilitazione al ruolo di Coordinatore 

per la Sicurezza in fase di Progettazione e di 

Esecuzione dei lavori 

Durata 120 ore 

 

 

 

Calendario Lezioni 
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Corso di Abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza 

in fase di Progettazione e di Esecuzione dei lavori 

Durata 120 ore di cui: 

28 ore in e-learning 

92 ore in aula 

Data Argomenti Durata 

25 ottobre 

In aula 

Presentazione dei contenuti didattici del corso e delle modalità di 

erogazione del corso, quali: 

 Studio del modulo giuridico in modalità e-learning – durata 

28 ore 

 Erogazione in aula dei contenuti didattici del modulo 

tecnico, del modulo metodologico e del modulo pratico – 

durata 92 ore 

 Esami intermedi e esami finali 

4 ore 

29 ottobre 

Videoconferenza  

Riepilogo dei contenuti didattici del modulo giuridico 4 ore 

Esame scritto sui contenuti affrontati nel modulo giuridico 4 ore 

03 novembre 

Videoconferenza 

Modulo tecnico: 

 l’organizzazione del cantiere e i principali fattori di rischio 

nei cantieri temporanei o mobili 

8 ore 

10 novembre 

Videoconferenza 

Modulo tecnico: 

 obblighi documentali a carico del coordinatore, del datore di 

lavoro e del committente 

8 ore 

17 novembre 

Videoconferenza 

Riepilogo dei contenuti didattici del modulo tecnico 4 ore 

Esame scritto sui contenuti affrontati nel modulo tecnico 4 ore 

22 novembre 

Videoconferenza 

Modulo metodologico: 

 Contenuti del piano di sicurezza e coordinamento e degli 

altri documenti a carico del coordinatore per la sicurezza 

8 ore 

24 novembre 

Videoconferenza 

Modulo metodologico: 

 Contenuti del piano operativo di sicurezza e degli altri 

8 ore 
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documenti a carico del datore di lavoro 

 La formazione, l’informazione e l’addestramento dei 

lavoratori 

29 novembre 

Videoconferenza 

Riepilogo dei contenuti didattici del modulo metodologico 4 ore 

Esame scritto sui contenuti affrontati nel modulo metodologico 4 ore 

01 dicembre 

Videoconferenza 

Modulo pratico: 

 Esempi di piano di sicurezza e coordinamento e degli altri 

documenti a carico del coordinatore per la sicurezza 

8 ore 

03 dicembre 

Videoconferenza 

Modulo pratico: 

 Esempi di piano operativo di sicurezza e di documenti di 

valutazione dei rischi 

8 ore 

06 dicembre 

Videoconferenza 

Riepilogo dei contenuti didattici del modulo metodologico 4 ore 

Esame scritto sui contenuti affrontati nel modulo metodologico 4 ore 

13 dicembre 

In aula 

Riepilogo dei contenuti didattici affrontati nel corso 4 ore 

Esami finali del corso: 

 Esercitazione per simulare il ruolo del coordinatore per la 

sicurezza nei cantieri 

 Esame finale del corso composto da 15 domande 

estrapolate dagli argomenti analizzati nei 4 moduli didattici 

4 ore 

 


