
Corso di abilitazione per CSP e CSE 2021

COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE
DEI LAVORI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Corso finalizzato all'abilitazione professionale dei Coordinatori  per la progettazione e per l’esecuzione dei
lavori nei cantieri temporanei o mobili, ai sensi di quanto previsto dall’art. 98 e dall'allegato  XIV del D.lgs. 9
aprile 2008, n. 81, coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e s.m.i.

Durata corso: 120 ore 

Programma didattico Esame finale

 Modulo Giuridico (28 ore)

 Modulo Tecnico (52 ore)

 Modulo Metodologico / Organizzativo (16 ore)

 Parte Pratica (24 ore)

L’abilitazione potrà essere conseguita dal singolo

partecipante,  previa  frequenza  del  90%  del

monteore  corso  e  superamento  delle  prove  di

verifica degli apprendimenti, in esito al percorso.

Max 15 persone 
(selezionate in base all’ordine di arrivo dell’iscrizione)

Requisiti di partecipazione: come da art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e relativi interpelli

Riservato alle imprese con sede operativa in Valle d’Aosta (liberi professionisti, lavoratori autonomi, titolari/dipendenti di aziende edili...)

Corso erogato previo cofinanziamento in De Minimis (Avviso n. 16AB del PO FSE 2014/2020 della RAVDA)

Sedi dei corsi:

CNOS/FAP Regione Valle d’Aosta – Don Bosco 

Sede formativa di Aosta in Via Saint Martin de Corléans, 183/185 

Previste visite a cantieri edili ed esercitazioni pratiche 

Orario: diurno/serale – Periodo di svolgimento: Marzo-Giugno 2021

Corsi erogati in collaborazione/partenariato 

 Per informazioni contattare la nostra segreteria           

Parte del programma didattico 
verrà erogato in FAD 

(formazione a distanza) 

Scadenza iscrizioni
15/01/2021
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