
 

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

 
Sede delle 
lezioni: 
Aula corsi presso  
Pass Srl – Via Cairoli 22 
Ferrara 

 
Quota di 
Partecipazione: 
€ 980,00+iva 
 
€ 882,00+iva riservata agli 
iscritti degli ordini 
professionali convenzionati 
con PASS S.r.l. 

 

 

 
 
 

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 

 

 
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 

 
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 

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) 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 01756130389 
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______________________________________________________________________________________________________________ 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
DA RESTITUIRE COMPILATA e SOTTOSCRITTA  a formazione@passferrara.it 

 
Il/La sottoscritto/a:  

Legale Rappresentante /Titolale dell’azienda/Studio professionale: 
(Ragione sociale/ 
Denominazione) 

 

 
Indirizzo e CAP  

P.IVA e Cod. Fiscale  

Codice ATECO 
aziendale 

 

Recapito telefonico  E-mail  

Referente per 
comunicazioni 

 PEC  

 
si iscrive e/o iscrive le seguenti persone: 

Cognome Nome 
Luogo e data di 

nascita Codice fiscale Ruolo Aziendale 

     

     

     

     

 
 

Cod. 39 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE  
E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (120 ore) 

che si svolgerà dal 24/10/2017 a  Marzo 2018 
 
Quota di iscrizione a partecipante: (barrare la scelta effettuata): 
 Quota Intera € 980,00 + IVA 
 Quota  Iscrizione Scontata* € 882,00 + IVA* 

(*Quota scontata riservata agli iscritti agli ordini professionali convenzionati con PASS S.r.l.) 
 

La quota di partecipazione sarà così versata: 
- Fatturazione del 50% del corso ad avvio attività con pagamento** entro 31/12/2017 
- Fatturazione a saldo a gennaio 2018 con pagamento** entro la fine del corso  

 
Il rilascio dell’attestato di partecipazione avverrà in seguito a: 

- Saldo di tutte le fatture nei tempi e con le modalità concordate 
- Frequenza di almeno il 90% del totale del monte ore del corso 
- Superamento delle verifiche intermedie e della verifica finale di apprendimenti prevista al termine del 

corso 
**Il pagamento può essere effettuato mediante Bonifico bancario intestato a PASS S.r.l. presso: 
UNIPOLBANCA Filiale di Ferrara Via Bologna -  IBAN IT 63Y0312713000000000101509 
 
L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata per iscritto a PASS S.r.l. 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.  
 
PASS S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio del corso in caso di mancato raggiungimento 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 _____________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(Art. 13 D.Lgs 30/06/03, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 
 
 
 
 
I dati personali sono utilizzati da Pass S.r.l. ai fini del corretto svolgimento di corsi e seminari, 
della fornitura di servizi di consulenza e di eventuali altri servizi. Ciò vale sia per le informazioni 
sull’Azienda e relativi dipendenti/collaboratori dalla stessa indicati sia per quelle relative 
alla persona fisica che sottoscrive il contratto. 
 
I dati sono trattati su supporto cartaceo e con strumenti elettronici e non sono di regola 
comunicati né diffusi se non nei limiti di quanto imposto dall’esecuzione stessa degli 
obblighi contrattuali. I dati sono trattati dagli incaricati degli Uffici Formazione e 
Amministrazione di Pass S.r.l.. 
Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo; è chiaro tuttavia che il mancato conferimento di 
alcune o tutte le informazione personali può precludere l’instaurazione o la prosecuzione del 
rapporto contrattuale. 
 
I recapiti di posta tradizionale nonché le coordinate di posta elettronica che vorrete indicare 
potranno essere utilizzati per proporre corsi, seminari e servizi analoghi a quelli acquistati, 
fermo restando - ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs n. 196/2003 e dei provvedimenti del Garante  
per  la  protezione  dei  dati personali in materia - il diritto di chiedere ed ottenere, in ogni 
momento, di non ricevere ulteriori comunicazioni inviando una e-mail a formazione@passferrara.it. 
 
Qualora non voleste ricevere tali comunicazioni, è possibile barrare immediatamente la casella qui 
sotto riportata: 
 
 NO, non vogliamo in nessun caso ricevere comunicazioni da Pass S.r.l. 
 NO, non vogliamo in nessun caso ricevere comunicazioni da Pass S.r.l. via e-mail 

 
NO, non vogliamo in nessun caso ricevere comunicazioni da Pass S.r.l. via posta  
tradizionale 

 
 
 
Data _______________________  Timbro e Firma _____________________________________ 
 
 
 
Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato (art. 7 e ss: ad 
esempio, accesso, integrazione, aggiornamento, ecc) possono essere rivolte a: Pass S.r.l. 
(Titolare del trattamento), via Cairoli, 22 – 44121 FERRARA - e-mail formazione@passferrara.it (a 
questo indirizzo e-mail può essere richiesto anche l’elenco completo ed aggiornato dei 
Responsabili del trattamento eventualmente nominati). 
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