
Aggiornamento 40 ore per Coordinatori della 
Sicurezza nei Cantieri temporanei e mobili 

 

 

  

 

 

 

 

Il percorso formativo è dedicato alle figure professionali già abilitate e consente 

il mantenimento dei requisiti professionali del Coordinatore (CSP e CSP) per la 

progettazione e del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) che, in caso di 

mancato aggiornamento, decadono fino all’adempimento dell’obbligo. 

Il corso di aggiornamento 40 ore per Coordinatori è altresì valido anche come 

aggiornamento quinquennale per gli RSPP, secondo quanto previsto nell’allegato A, punto 

9, dell’Accordo Stato Regioni 2016. 

 

OBIETTIVI: Il corso ha l’obiettivo di aggiornare i Coordinatori con l’articolata normativa in 

materia di sicurezza nei cantieri, ma anche di erogare strumenti di informazione utili a poter 

operare tecnicamente nell’ambito dell’attività professionale di propria competenza, 

sapendosi relazionare con la committenza e con tutte le altre figure che operano in cantiere 

apportando, al di là degli obblighi di legge, un contributo insostituibile per gli aspetti legati 

alla prevenzione degli infortuni, alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. 

 

ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CORSO: 

Il corso è erogato su piattaforma Moodle, in modalità FAD asincrona, accessibile da 

qualsiasi dispositivo con collegamento internet, compresi dispositivi mobili. 

Il percorso formativo è organizzato in moduli composti da video, slide, e documenti 

di approfondimento ed è possibile l’accesso 24/7, entro 3 mesi 

dall’attivazione. L’utente può dunque accedere al corso in qualsiasi momento e 

chiudere il collegamento secondo le proprie esigenze. 

Il nuovo accesso proporrà la ripresa delle lezioni esattamente dal punto lasciato in sospeso 

in precedenza. L’utente può in qualsiasi caso riprendere da una sessione già visitata e 

proseguire secondo le proprie esigenze didattiche. Non è in ogni caso possibile forzare 

l’avanzamento dello scorrimento di video/slide in corso di visualizzazione. 

 



Il percorso formativo è composto da 14 moduli propedeutici, un webinar dedicato al 

rischio Covid-19 e da documenti di approfondimento relativi ai contenuti proposti nel 

corso. 

Il passaggio alla lezione successiva è consentito, previo superamento dei test relativi al 

singolo modulo, con almeno l’80% di risposte esatte. In caso di mancato superamento del 

test, con risposte errate superiori all’80% dei quesiti posti, è obbligatorio ripetere il modulo, 

superarlo – con un intervallo minimo di un’ora dal precedente test – e quindi accedere al 

modulo successivo. 

Sono inoltre previste domande finalizzate alla verifica dell’attenzione, tramite l’inserimento 

di quiz random, ogni 15 minuti. 

Per concludere il corso è necessario completare tutti i moduli, superando i test intermedi ed 

il test finale. Il test finale può essere ripetuto per un massimo di 4 volte. Il mancato 

superamento del test finale, dopo l’ultimo tentativo genera la mancata conclusione positiva 

del corso. 

L’utente dovrà prendere accordi con il Tutor del sito, al fine di concordare la riammissione 

al corso che, in caso concessione, dovrà essere nuovamente fruito per intero e con identiche 

modalità. 

La fruizione del corso deve essere terminata entro 3 mesi dalla data di acquisto. 

La stima del tempo certificato per l’aggiornamento considera la fruizione di video lezioni, 

video interviste, approfondimenti ed allegati nonché il tempo per il relativo apprendimento. 

Tale stima non supera il tradizionale rapporto tra il tempo di formazione in aula e il tempo di 

formazione a distanza, riguardante lo stesso contenuto, che generalmente viene stimato in 

2:1 (tempo di istruzione/validità – Typical Learning Time – TLT). 

 

Alla chiusura del corso è necessaria la compilazione di due documenti relativi, il 

primo alla dichiarazione di fine corso ed il secondo all’autocertificazione di possesso 

del requisito abilitante, per coloro che seguono il corso finalizzandolo all’obbligatorio 

aggiornamento quinquennale. Tali documenti vanno inviati via mail a 

corsi@deiconsulting.it 

 

CFP 

La frequenza del corso permette di acquisire 40 CFP  
 

ATTESTATO 

I contenuti scientifici, le docenze e l’organizzazione dei moduli e dei 

documenti integrativi sono stati curati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 



 

Per acquistare il corso in convenzione esclusiva per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Roma a € 72.00, anziché € 95.00 

Cliccare su 

https://www.deiconsulting.it/downloads/convenzione-ordine-ingegneri-roma-
aggiornamento-40-h-per-coordinatori-della-sicurezza-nei-cantieri-temporanei-e-mobili/ 

 

Per info: 

corsi@deiconsulting.it 
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