
 

 

 

 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
 in fase di progettazione e in fase di esecuzione 

120 ORE DA OTTOBRE 2021 
 

 

 

OBIETTIVI 

Formazione al ruolo del Coordinatore della sicurezza secondo le indicazioni del D.Lgs 81/2008 (art. 98 e allegato XIV). 

SEDE E SVOLGIMENTO 

Buona parte delle lezioni si terrà in modalità webinar. Occorrerà, pertanto, essere muniti di PC, buona connessione 

internet, webcam, microfono. Il corso prevede due lezioni alla settimana da 4 ore ciascuna nei pomeriggi di martedì e 

giovedì a partire dal 19 ottobre 2021. 

COSTI 

La quota d’ iscrizione di € 800,00 IVA ESENTE dovrà essere saldata tramite bonifico bancario prima dell’avvio del corso 

sull’ IBAN IT 86 E 053 8712 8010 0000 1146694 intestato a RES Edili Reggio Emilia Scuola. L’importo può essere anche 

versato in 2 rate: 

- Acconto di euro 400,00 prima dell’avvio del corso entro il 10/10/2021 

- Saldo di euro 400,00 un mese dopo la partenza. 

ATTESTAZIONI RILASCIATE 

A seguito della frequenza obbligatoria di almeno il 90% del monte ore del corso (108 h su 120), come recita D. 

Lgs.81/2008, e previo superamento della verifica finale di apprendimento verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 

CFP: Ingegneri, Architetti, Geometri secondo i rispettivi regolamenti  

ISCRIZIONI  

L’iscrizione potrà essere effettuata on-line cliccando su questo link oppure dalla home page del sito www.res.re.it  entro 

il 10/10/2021. 

L’avvio del corso è previsto per martedì 19 ottobre ma sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di 20 

iscrizioni, mentre al raggiungimento dei 25 partecipanti le iscrizioni verranno chiuse e verrà data precedenza all’ordine 

di arrivo. 

RELATORI 

Ing. Magri Gabriella, Ing. Serri Federico, P.I. Pioli Divo, Arch. Muzzi Cristina, Ing. Mazzola Italo, Dott. Nicolini Omar, 

Dott.ssa Cavalca Silvia, P.I. Montorsi William, Ing. Romanelli Giulio, P.I. Bellissimo Niki, Geom. Fiori Stefano, Dott. Sartori 

Roberto. 

 

Per ulteriori informazioni contattare:  

Marcella Catellani 0522-500460; marcellacatellani@res.re.it 

 Elisa Zanoni 0522-500461: elisazanoni@res.re.it 

https://www.res.re.it/edizioni/Coordinatore_della_Sicurezza_in_fase_di_progettazione_e_in_fase_di_esecuzione_dell'opera/8183
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