
                                      

 
 Collegio Geometri e  
 Geometri Laureati 

della Provincia di Matera 
 
 

Corso di Aggiornamento Obbligatorio 
 

COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI  
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
MATERA e POLICORO, ottobre/novembre 2014 

 
 
Riferimento Legislativo 
Art. 98 e All. XIV D.Lgs 81/08 “Nuovo Testo Unico della Sicurezza” e ss. mm. e ii.     
 
Destinatari del corso  
Coordinatori Laureati e Diplomati come previsto dall’art. 98 D.Lgs 81/08 (Ingegneri, Architetti, Geometri, 
Periti,ecc.) in possesso di attestato di frequenza al corso di 120 ore e con obbligo di aggiornamento quinquennale  
 
Contenuti del corso  
Secondo le indicazioni dell’All. XIV al Testo Unico della Sicurezza D.Lgs 81/08 e ss.mm. e ii..  
Il presente corso, ponendosi l’obiettivo di aggiornare i coordinatori della sicurezza e di rilasciare il relativo 
attestato, si propone di fornire le novità introdotte negli ultimi anni in materia di sicurezza del lavoro e dei cantieri 
in particolare. Saranno trattati temi inerenti la stesura dei documenti obbligatori e del calcolo degli oneri della 
sicurezza. Il taglio delle lezioni sarà pratico e rivolto essenzialmente al problem solving, con forte interazione tra 
discente e docente, al fine di risolvere i dubbi di ciascun partecipante. 
Il programma dettagliato del corso e il calendario sarà reso noto agli iscritti prima dell’avvio delle lezioni.  
 
Docenti 
I docenti saranno dirigenti e funzionari degli OO.VV. e professionisti esperti del settore. 
 
Durata completa del corso  
40 ore con partenza presumibile nel mese di novembre e lezioni pomeridiane 15,30-19,30 + verifiche   
 
Attestati e Frequenza minima obbligatoria   
Al termine del corso, previa verifica dell’apprendimento, sarà rilasciato l'attestato finale utile per continuare ad 
assumere incarichi professionali di “Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori”. 
Sono previste massimo 4 ore di assenza (10% delle ore), in caso di maggiori assenze sarà dichiarato in attestato 
il numero di ore di effettiva partecipazione. 
Saranno richiesti crediti formativi ai sensi del regolamento dei CFP. 
 
Sedi  
Il corso è stato organizzato per svolgersi presso le sedi di Matera – Policoro . Laddove non si raggiunga il numero 
minimo previsto di iscrizioni in una sede, si potrà frequentare il corso nella sede attivata o chiedere il rimborso 
della quota versata.  
 
Quota di partecipazione  
€ 270,00 (€ 221 +IVA) da corrispondersi al momento della conferma di iscrizione da corrispondersi al momento 
dell’iscrizione, in un'unica soluzione   
  
Iscrizione  
La domanda di iscrizione impegnativa dovrà essere inviata alla Segreteria del Corso presso la IPS Srl di 
Matera, entro il giorno 13/10/2014 , secondo l’allegato modulo, tramite fax al n. 0835/337474 o e.mail  
ips.matera@gmail.com .Il corso è a numero chiuso e farà fede l’ordine cronologico di invio della domanda, 
perfezionata solo se accompagnata dal pagamento della quota e invio dell’attestazione alla segreteria 
Per informazioni si può chiamare la al n. 0835 332703 in orari di ufficio o inviare una e-mail a  
ips.matera@gmail.com  


