Cod. 39

CORSO DI FORMAZIONE
PER I COORDINATORI PER
LA PROGETTAZIONE E PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 98, allegato XIV
e successive modiﬁche e integrazioni

Destinatari
Per poter svolgere l’attività di coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione
dei lavori i soggetti devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) laurea in Architettura, Ingegneria, Geologia, Scienze Agrarie, Scienze forestali
b) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico

DURATA: 120 ORE
+ VERIFICA FINALE
DELL’APPRENDIMENTO
CONTENUTI DEL CORSO
Parte teorica
Modulo giuridico per complessive 28 ore
Modulo tecnico per complessive 52 ore
Modulo metodologico/organizzativo per
complessive 16 ore

Parte pratica
Complessive 24 ore
Sono previsti sopralluoghi in cantiere
finalizzati alla redazione dei documenti
analizzati in fase d’aula.

Veriﬁca ﬁnale di apprendimento
La veriﬁca ﬁnale di apprendimento sarà
eﬀettuata da una Commissione costituita
da almeno 3 docenti del corso, tramite:
Simulazione al ﬁne di valutare le
competenze tecnico-professionali.
Test ﬁnalizzati a veriﬁcare le competenze
cognitive raggiunte

Modalità di svolgimento corsi
I corsi verranno realizzati al raggiungimento
del numero minimo di iscritti e nei limiti
massimi previsti dalla normativa vigente
(max 35 partecipanti).

Date di
svolgimento
dal 24 ottobre 2017
tutti i martedì e giovedì
dalle 14 alle 18

Le iscrizioni verranno accettate in ordine
cronologico di arrivo

Sede delle
lezioni:

Docenti

Aula corsi presso
Pass Srl – Via Cairoli 22
Ferrara

I Docenti coinvolti sono abilitati secondo
i requisiti previsti dall’Accordo Stato
Regioni del 21/12/11 e dal Decreto
Interministeriale 6 marzo 2013 (con
abilitazione in tutte le aree tematiche
previste)

Attestazione
Attestato di abilitazione, rilasciato in
seguito alla frequenza del 90% del
totale delle ore e solo al superamento
della veriﬁca dell’apprendimento,

N.b. Per il rilascio dei crediti
professionali, contattare
direttamente il proprio
ordine/collegio di riferimento

Quota di
Partecipazione:
€ 980,00+iva

€ 882,00+iva riservata agli
iscritti degli ordini
professionali convenzionati
con PASS S.r.l.
Pass S.r.l.
Via Cairoli 22 - 44121 Ferrara
Tel. 0532 247713
Fax 0532 215574
Web: www.passferrara.it
E-mail: formazione@passferrara.it
Pec: passferrara@pec.it
P.IVA 0175613038
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