
 

In collaborazione con  
 

Il corso fornisce capacità e competenze per redigere il piano di sicurezza e coordi-
namento, secondo quando stabilito dalle leggi vigenti in materia di sicurezza nel 
settore edile. 
Data di inizio 18 ottobre 2018 
Calendario le giornate di corso sono il lunedì e il giovedì, dalle 14 alle 18 
Durata Il corso è di 120 ore; le lezioni sono diurne articolate in moduli da 4 ore l’u-
no in trenta mezze giornate lavorative. 
La quota di partecipazione ad iscritto ammonta ad euro 793 IVA inclusa, da ver-
sare in due rate, acconto all’iscrizione pari a euro 350 iva inclusa entro il 10 ottobre 
2018 e saldo al 31 gennaio 2019. 
Numero partecipanti massimo 25 partecipanti  
Luogo di svolgimento del corso Novara, via Canobio 14/c presso sede Collegio 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Novara 
Destinatari Liberi professionisti, imprenditori e/o tecnici in possesso dei requisiti 
specificati nel D.Lgs. 81/08, art. 98 
Obiettivo del corso  
Esercitare il ruolo di Coordinatore della sicurezza, riconoscendo la normativa gene-
rale e specifica in tema di salute e sicurezza, nonché i vari soggetti coinvolti, ed in-
dividuando 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 
Attestato finale Attestato di frequenza e profitto, previo la  
Frequenza del 90% del monte ore delle lezioni e il superamento  
dell’esame finale 
Iscrizioni presso SENFORS area sicurezza (ex scuola edile novarese) Viale 
Manzoni 18 Novara tel 0321.627012 segreteria@senfors.it           www.senfors.it  
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