COORDINATORI SICUREZZA
corso in modalità mista: lezioni web, in aula e in cantiere
ARGOMENTI
AGGIORNATI
E INNOVATIVI
WEB

TUTOR E
IN
PRESENZA

(EDILIZIA ACROBATICA,
110% E PROTOCOLLO
COVID19)

LAVORI DI GRUPPO IN AULA, IN
CANTIERE E NELLE LEZIONI WEB

INIZIO

3.6

UNICO CORSO PROVINCIALE DELL’ENTE BILATERALE
EDILE PER LAFORMAZIONE E LASICUREZZA

LEZIONI IN

CANTIERI
TIPICI DEL
TERRITORIO

CORSO WEB + PRESENZA

COORDINATORI DELLA SICUREZZA, IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA

DATA DI INIZIO

3 giugno 2021

CALENDARIO

Le lezioni sono sia pomeridiane (13-17) che mattutine (8.15-12.15) in relazione agli argomenti.

DURATA

Il corso è di 120 ore; le lezioni sono diurne, articolate in moduli da 4 ore l’uno, erogate on line con piattaforma zoom, via
web, in presenza in aula e/o in cantiere.

QUOTA

La quota in totale ammonta ad iscritto ad euro 600 IVA esclusa; è possibile versare il pagamento del corso in una
soluzione unica all’iscrizione, oppure versare tre rate da 200 euro IVA esclusa, acconto all’iscrizione, seconda rata a 1/3
del corso (05.07) e a 2/3 delle lezioni il saldo (27.09).

NUMERO PARTECIPANTI

Massimo 15 persone.

DESTINATARI

Dipendenti pubblici e privati, Liberi professionisti, imprenditori e/o tecnici che, in possesso dei requisiti specificati nel
D.Lgs. 81/08, art. 98 e l’attestato possono svolgere il ruolo di Coordinatore.

OBIETTIVO DEL CORSO

Esercitare il ruolo di Coordinatore della sicurezza, riconoscendo la normativa generale e specifica in tema di salute e
sicurezza, nonché i vari soggetti coinvolti, ed individuando i rischi specifici del settore edile. Riconoscere inoltre DPI e
misure di prevenzione e protezione idonee, nonché la segnaletica di sicurezza. Descrivere l’organizzazione della
sicurezza in cantiere identificando gli obblighi documentali da parte di committenti, imprese e coordinatori per la
sicurezza. Redigere il cronoprogramma dei lavori, il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, secondo i
contenuti minimi e i criteri metodologici previsti dalla normativa vigente e in relazione alla complessità dell’opera,
valutando correttamente i costi legati alla sicurezza.

Corso misto, parte delle lezioni sono trasmesse on line in diretta, il formatore, il tutor e gli allievi interagiscono con
MODALITA’ DI EROGAZIONE collegamento a piattaforma ZOOM in classe virtuale. Gli altri incontri si svolgono in presenza, in sede SENFORS a
Novara in Viale Manzoni 18 e/o presso cantieri tipici del territorio.
ATTESTATO FINALE

Emesso da SENFORS, frequenza e profitto, previo la Frequenza del 90% del monte ore delle lezioni e il superamento
della verifica finale. L’accertamento delle competenze avviene tramite un questionario finale composto da domande a
risposta multipla e una simulazione mirata a valutare le competenze tecnico-professionali.

CFP PER PROFESSIONISTI

In fase di rilascio da parte dell’Ordine Architetti e Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Novara.
Richiesti all’Ordine Ingegneri.

ISCRIZIONI

SENFORS (ex scuola edile novarese) on line www.senfors.it oppure a mezzo mail segreteria@senfors.it

INFORMAZIONI

0321.627012 interno 3 gestione SENFORS area formazione.

