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CORSO DI FORMZIONE PER COORDINATORI PER LA  SICUREZZA IN 

EDILIZIA 

 
A chi è rivoto il corso 

Si tratta di 120 ore  di formazione obbligatoria in materia di sicurezza nei cantieri edili, ai sensi dell’art. 

98 del D.Lgs. 81/08, per coloro che intendono assumere l’incarico di Coordinatore per la progettazione 

e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri edili.  

 

Il coordinatore alla progettazione e quello alla esecuzione (durante lo svolgimento dell'opera) hanno il 

compito, attraverso il Piano di sicurezza e coordinamento, di individuare i rischi presenti e le misure 

necessarie alla eliminazione (o riduzione) delle possibili interferenze. 

 

Il corso è rivolto ad architetti, ingegneri, geometri e altre figure tecniche del settore edile che 

desiderano sviluppare nuove conoscenze nell'ambito della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, con 

l'obiettivo di acquisire competenze e professionalità, nonché l’abilitazione per poter rivestire il ruolo di 

Coordinatore per la sicurezza. 

 

Programma del corso 

I contenuti minimi del corso sono dettati dall’Allegato XIV al D.Lgs. 81/08: 

 

PARTE TEORICA (durata 96 ore) 

Modulo giuridico - durata 28 ore 

Modulo tecnico - durata 52 ore 

Modulo metodologico/organizzativo - durata 16 ore 

 

PARTE PRATICA (durata 24 ore) 

- Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento 

- Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento 

- Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza 

- Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento 

- Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 

 

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO 

La verifica finale di apprendimento, effettuata da una commissione costituita da 3 docenti del corso, 

avverrà tramite: 

- Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali 

- Test finalizzati a verificare le competenze cognitive 

 

L’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte 

ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di abilitazione. 

 

I corsi di MACI Srl 

Il corso sarà tenuto da professionisti altamente specializzati e con esperienza pluriennale in materia di 

sicurezza dei luoghi di lavoro e nella fattispecie, delle costruzioni. 

Si ricorda che l’abilitazione prevede un aggiornamento quinquennale obbligatorio della durata 

complessiva di 40 ore, che può essere effettuato anche attraverso la partecipazione a diversi moduli 

nell’arco del quinquennio. 
 


