
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 98, allegato 
XIV e successive modifiche e integrazioni

CORSO DI FORMAZIONE 
PER I COORDINATORI PER 
LA PROGETTAZIONE E PER 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI

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

CONTENUTI DEL CORSO

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).
Le iscrizioni verranno accettate in 
ordine cronologico di arrivo

Attestazione
Attestato di partecipazione, rilasciato in 
seguito alla frequenza del 90% del 
totale delle ore e solo al superamento 
della verifica dell’apprendimento, da 
Edilform Estense, Ente Paritetico 
Territoriale Unificato per la
Formazione e la Sicurezza per il settore 
dell’edilizia.

Per i Geometri iscritti all'Albo
Professionale, la partecipazione a tale 
corso prevede il riconoscimento di n. 
120 Crediti Formativi + n.3 C.F. per 
l'esame finale, come previsto dal nuovo 
Regolamento della Formazione
Continua, precisando comunque che la 
presenza è obbligatoria all'80%

Date di
svolgimento
dal 21/11/2016
al 22/03/2017
tutti i lunedì e mercoledì 
dalle 14 alle 18

Sede delle
lezioni
Aula corsi presso 
Confartigianato
Via Veneziani 1, Ferrara

Quota di
Partecipazione
€ 1.300,00 + IVA

Parte teorica
Modulo giuridico per complessive 28 ore
Modulo tecnico per complessive 52 ore
Modulo metodologico/organizzativo per 
complessive 16 ore

Parte pratica
Per complessive 24 ore

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

Docenti
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)

CON IL PATROCINIO:
Ordine degli ingegneri,Collegio 
Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Ferrara
Edilform Estense
Via Bologna, 301 - 44122 Ferrara

Tel. 0532 900917
Fax 0532 970476

Web: www.edilformestense.it
E-mail: info@edilformestense.it
Pec: info@pec.edilformestense.it

P.IVA 01279820383 C.F. 93000130380

DURATA: 120 ORE + VERIFICA FINALE



SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione 
dei lavori

Da restituire compilata e
sottoscritta 

Via Fax.
0532 970476

Accedendo alla sezione “Corsi” su:
www.edilformestense.it

Oppure via e-mail a:
info@edilformestense.it

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E CAP

P.IVA E COD. FISCALE

CODICE ATECO 

RECAPITO TELEFONICO

E-MAIL PER COMUNICAZIONI

TEL

FAX

MAIL

PEC

QUOTA DI ISCRIZIONE A PARTECIPANTE:
€ 1.300,00 + IVA

La quota deve essere versata al momento 
della conferma del corso, che sarà comunicata 
a tutti gli iscritti 5 giorni lavorativi prima 
dell’inizio del corso stesso. Successivamente 
verrà inviata fattura quietanzata.

Il pagamento può essere effettuato 
mediante Bonifico

Edilform Estense
CASSA DI RISPARMIO DI CENTO
FERRARA SUD
Via Bologna, 305/A - Ferrara
IBAN IT 78 P061 1513 0020 0000 0002 467

L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata 
per iscritto a Edilform entro e non oltre i 5 
giorni lavorativi precedenti l’inizio del corso; in 
caso di rinuncia pervenuta dopo tale termine 
ovvero in caso di mancata presenza del 
partecipante ad inizio corso o ritiro durante lo 
svolgimento del corso, sarà dovuto il pagamento 
integrale della quota.

Edilform si riserva la facoltà di rinviare la data 
di inizio del corso in caso di mancato raggiun-
gimento del numero minimo di partecipanti; 
qualora occorra tale evenienza la variazione 
sarà tempestivamente comunicata e si potrà 
provvedere al rimborso delle quote versate.

DATA TIMBRO E FIRMA


