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Aggiornamento per          

Coordinatori per la 

progettazione e 

l’esecuzione dei lavori 

nei cantieri  
Destinatari 
Il corso è riservato a coloro che sono già 
in possesso dell’attestato relativo alla ex 
494/96. Altresì corre l’obbligo di 
precisare che le funzioni di coordinatore 
potranno continuare ad essere espletate 
entro il quinquennio a far data dal 
Decreto. 

Riferimenti legislativi 
L’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 

(15/05/08) apporta numerose novità sostanziali, tra l’altro, in riferimento alla formazione della figura 
professionale del coordinatore, introduce (nell’allegato XIV) la necessità di aggiornamento quinquennale di 
40 ore obbligatorio per quanti hanno conseguito o conseguiranno l’attestato abilitante. 
Il corso si propone di formare le figure professionali del coordinatore della sicurezza, in fase di progettazione 
e di esecuzione, in riferimento alle innovazioni introdotte dal Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro 
D.Lgs. 81/08 in vigore dal 15/05/08 
Obiettivi 
Il corso di aggiornamento ha l’obiettivo di porre in evidenza le novità introdotte dal Decreto, con particolare 
riferimento alle modifiche indotte nell’articolato processo del settore delle costruzioni e nella realizzazione 
delle opere, più che alle innovazioni documentali. Il corso di aggiornamento si propone di evidenziare la 
funzione e i ruoli dei soggetti aventi responsabilità in materia di sicurezza, di chiarire i passaggi critici 
rispetto alla redazione dei documenti e ai loro contenuti, di indicare un’adeguata gestione dei processi dalla 
fase di progetto fino alla gara d’appalto, per proseguire con la gestione della fase esecutiva dei lavori. 
Modalità di iscrizione 
L’iscrizione al corso prevede la compilazione e la sottoscrizione di un modulo di adesione disponibile presso 
le sedi dell’ABAKOS S.a.s., presso le sedi delle associazioni di categoria convenzionate, o richiedibile al 
servizio clienti dell’ABAKOS S.a.s.  
L’iscrizione si intende perfezionata al momento della  ricezione del modulo di adesione completo in ogni sua 
parte, unitamente al versamento della quota di iscrizione all’uopo  indicata. 
Costo 
Il corso ha un costo complessivo di € 500,00 (IVA esclusa) comprensivo di: 

• Quota di iscrizione; 
• Quota corso; 
• Materiale didattico; 

 

Durata 
Il Corso avrà la durata di 40 ore suddivise in moduli di 4 ore di lezione teoriche pratiche secondo il 
calendario concordato con i partecipanti. 

 

Luogo di svolgimento . 
Presso le aule di formazione nelle sedi dell’ABAKOS S.a.s. o presso aule appositamente indicate nelle sedi 
dei partecipanti. I corsi avranno luogo non appena raggiunto un numero minimo di partecipanti . 


