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CORSO DI FORMAZIONE ai sensi del D.Lgs 81/2008  e s.m.i  
  
  

 COORDINATORE DELLA SICUREZZA  
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (C.S.P. – C.S.E.) 

 

EDIZIONE 34 – OTTOBRE – DICEMBRE 2018   
 

REGOLAMENTO DEL CORSO - revisione 2.2 del  1 Agosto 2018 
Sede del Corso: Dipartimento DIAP – Piazza Borghese 9 – Facoltà di Architettura 
 

CORSO ABILITANTE IN MATERIA DI SICUREZZA CON RICONOSCIMENTO DI CFP PER ARCHITETTI CON 
PROCEDURA DI AUTOCERTIFICAZIONE 

 
 
Art. 1 - Introduzione 
 
Il Dipartimento  DIAP, Architettura e Progetto, dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza", in convenzione con ALA 
ASSOARCHITETTI organizza un Corso di Formazione per “Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione” ai sensi del D.Lgs.81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i.   
 
Secondo quanto disposto dal Titolo IV del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, per lo svolgimento delle funzioni di 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) 
e' infatti necessario essere in possesso di un titolo di studio di cui all’art. 98 (non inferiore al diploma di geometra, perito 
industriale …) ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, di un 
Corso specifico in materia di sicurezza il cui contenuto, modalità e durata devono rispettare almeno le prescrizioni di cui 
all'allegato XIV dello stesso decreto. Il Corso di Formazione proposto dal Dipartimento DIAP rispetta le predette 
indicazioni normative e consente pertanto al frequentante il conseguimento di un attestato di abilitazione valido ai sensi 
della suddetta normativa, unitamente al possesso dei requisiti imposti, per l’esercizio della funzione di CSP e CSE, 
nonché il relativo aggiornamento professionale periodico. 
 
Art. 2 - Struttura ed articolazione del Corso 
 
Corso di Formazione – 120 ore 
Il Corso di Formazione si articola in 120 ore secondo le modalità descritte all’art.3 del presente regolamento. Si svolgerà 
secondo il calendario allegato, con incontri singoli della durata di 6 ore ciascuno, secondo il programma: gli incontri 
si sviluppano in lezioni frontali alternate a spazi di esercitazione, dibattito, simulazione e confronto professionale 
stimolato dalla compresenza di più docenti, nonché in sopralluoghi in cantieri edili per il riscontro diretto delle 
problematiche inerenti la sicurezza. 
 
Il percorso formativo sarà scandito dalla elaborazione di prove pratiche ed esercitazioni a carattere pratico, simulazioni 
e test di autovalutazione finalizzati all’accertamento in progress delle conoscenze acquisite, nonché da visite in cantiere. 
L'accesso al corso é riservato a coloro che appartengono alle categorie indicate dall’art. 98 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..  
 
Materiale didattico 
Il materiale didattico sarà fornito ai frequentanti durante gli incontri mediante il supporto di una piattaforma informatica 
accessibile ai soli iscritti previa registrazione ed autenticazione con password; in alternativa sarà costituito da un 
supporto digitale (cd-dvd) distribuito durante lo svolgimento degli incontri.  
Non è consentita la registrazione audio e/o video senza la preventiva richiesta ed autorizzazione scritta del 
relatore-docente. 
 
Verifica finale 
La verifica per il Corso di Formazione è costituita da una prova scritta (quesiti su argomenti trattati durante il Corso) ed 
una orale (relativa all’esame della prova scritta, all’illustrazione delle esercitazioni del Corso ed al commento di casi 
pratici inerenti la professione di Coordinatore della Sicurezza).  
 
Attestato di frequenza 
Al termine del Corso sarà rilasciato a ciascun partecipante, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, un 
attestato di frequenza subordinato alla presenza del corsista a non meno del 90% delle ore curriculari, nonché al 
superamento della verifica finale di apprendimento, attestata da una specifica commissione didattica, secondo quanto 
disposto dall’allegato XIV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..  
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L'attestato di frequenza, firmato dal Direttore del Corso e dal Responsabile Scientifico è atto abilitante a ricoprire il ruolo 
di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
(CSE).  
Le copie degli attestati protocollati, unitamente al programma del Corso, ai documenti accertanti la presenza dei 
partecipanti, alle prove di verifica finali in originale, con relativi verbali, saranno conservate per almeno 10 anni negli 
archivi del Dipartimento DIAP. 
Agli studenti partecipanti al “Corso di sicurezza nei cantieri edili” di 120 ore, che ne faranno richiesta, potranno essere 
consegnati certificati relativi a 6 CFU complessivi (Corso di Formazione), in relazione allo svolgimento delle attività 
pratiche (elaborazione di progetti della sicurezza, esercitazioni relative alle visite in cantiere) elaborate a margine dello 
svolgimento del Corso. 
 
Crediti Formativi Professionali 
Per gli architetti iscritti agli Ordini Professionali è possibile procedere con la richiesta di crediti formativi 
professionali con autocertificazione, secondo la procedura prevista sul portale www.imateria.awn.it, nella 
sezione “gestione accreditamento” della pagina personale di ciascun iscritto. Si sottolinea che l’attribuzione di 
CFP a fronte della frequenza (con verifica finale) ai corsi abilitanti in materia di sicurezza è previsto dal 
Regolamento nella misura indicata dalle vigenti Linee Guida disponibili sul portale stesso. 
 
Art. 3 - Offerta formativa del Corso 
 
Moduli del Corso  
Articolazione moduli II programma del Corso di Formazione si articola in una parte teorica di 

approfondimento tematico (per complessive 96 ore), sviluppata in un modulo giuridico 
(28 ore), in un modulo tecnico (52 ore) ed in un modulo metodologico-organizzativo (16 
ore), nonché in una parte pratica (per complessive 24 ore) a carattere applicativo e 
simulativo.   

 
Giorni ed orari di svolgimento  
Incontri settimanali A partire dal 16 OTTOBRE 2018. Sono previsti incontri settimanali (dalle ore 14.00 

alle 20.00), secondo il programma dell’edizione; durante gli incontri si prevede lo 
svolgimento di simulazioni, approfondimenti operativi ed almeno una visita in cantiere.  

 
Visita in cantiere La visita in cantiere, in particolare, potrà svolgersi eventualmente anche in giorni 

differenti da quelli indicati: l’orario di svolgimento di ogni sopralluogo dovrà essere infatti 
concordato singolarmente con il Coordinatore della Sicurezza del cantiere prescelto, e 
pertanto dovrà essere previsto in relazione alle esigenze specifiche delle lavorazioni in 
atto. I luoghi, i giorni e gli orari della o delle visite verranno confermati ai frequentanti, 
non appena possibile, e notificate durante lo svolgimento del corso anche via e-mail.  
La partecipazione è subordinata alla firma di procedura di coordinamento 
concordata con il CSE del cantiere e che verrà illustrata prima dell’avvio della 
visita. 

 
Art. 4 - Modalità di iscrizione 
 
Domanda di iscrizione 
La domanda di iscrizione al Corso di Formazione è disponibile on-line alla pagina web:  
www.formazionesicurezzacantieri.it  
 
Tutte le informazioni saranno inoltre pubblicate e diffuse da ALA Assoarchitetti, tramite siti internet, e-mail e canali 
informatici specializzati di pertinenza. Eventuali richieste di informazioni potranno avvenire via mail all’indirizzo 
formazionesicurezza@uniroma1.it    specificando per oggetto “info corso sicurezza cantieri”. 
 
 
Invio della domanda di iscrizione 
Gli interessati alla frequenza al Corso di Formazione dovranno presentare la relativa domanda di iscrizione al 
Dipartimento DIAP per posta elettronica all’indirizzo formazionesicurezza@uniroma1.it  
specificando per oggetto “corso sicurezza cantieri”.  
 
Solo dopo l’accettazione da parte della segreteria organizzativa del Corso di Formazione (notificata per e-mail ad ogni 
richiedente) la domanda dovrà essere inviata anche via fax (al numero della segreteria organizzativa 06.4991.8873) 
allegando anche la copia della ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione e della quota di frequenza al 
corso, secondo gli importi indicati all’art. 5 e le modalità descritte all’art. 5 bis del presente regolamento. 
Gli studenti ancora iscritti ed i neolaureati che richiedono l’iscrizione alla quota ridotta dovranno allegare alla 
domanda anche una certificazione (certificato rilasciato dalla segreteria o autocertificazione sottoscritta nelle 
forme di legge) che attesti il numero di esami sostenuti al momento della domanda ovvero la data di 
conseguimento della laurea. I soci Ala Assoarchitetti che richiedono la quota riservata devono allegare la 
documentazione attestante l’adesione per l’anno corrente. 
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Scadenza iscrizioni e posti disponibili 
A seguito dell’accettazione delle domande, l’invio dei fax dovrà avvenire entro le ore 12.00 del 28 SETTEMBRE 2018 
(salvo il preventivo esaurimento di posti disponibili). La composizione della lista dei frequentanti è a cura della Direzione 
e del Coordinamento del Corso e tiene conto della priorità di ricezione della documentazione richiesta e, per gli studenti 
ancora iscritti all’Università “Sapienza” di Roma, anche della carriera universitaria: il numero degli esami sostenuti (ed a 
parità, la votazione conseguita) o l’eventuale condizione di neo-laureato nell’ultima sessione di laurea, costituiscono 
titolo preferenziale per l’assegnazione dei posti, oltre al rispetto dell’ordine di ricezione della documentazione, fino al 
raggiungimento del limite massimo indicato all’art. 7. 
 
Conferma di avvenuta regolarizzazione della iscrizione 
A seguito della ricezione via fax della documentazione (domanda e ricevuta di pagamento) la segreteria organizzativa 
del Corso invierà ad ogni iscritto una comunicazione di avvenuta regolarizzazione della domanda di iscrizione, per e-
mail all’indirizzo indicato nella domanda stessa. 
 
 
Art. 5 - Quota frequenza e quota di iscrizione 
 
Corso di Formazione – 120 ore 
La quota di frequenza al Corso di Formazione da 120 ore è pari a:  
 

QUOTA INTERA Per ogni frequentante ordinario 
640,00 € complessivi  

(corso iva esente)* 

QUOTA RISERVATA 

Socio ALA Assoarchitetti  
con iscrizione in corso di validità al momento della 
presentazione della domanda di partecipazione al 
corso 

610,00 € complessivi  
(corso iva esente)* 

 

QUOTA RIDOTTA 

- frequentante di edizioni precedenti di corsi di 
Formazione/Aggiornamento in materia di sicurezza 
organizzato e svolto dal Dipartimento DIAP (ex 
CAVEA) 
 
- studente iscritto all’Università “Sapienza” di Roma 
 
- neolaureato nell’ultimo anno accademico 
2017/2018 
 
- dipendente “Sapienza” 

400,00 € complessivi  
(corso iva esente)* 

 
La sussistenza dei requisiti per l’accesso alla quota ridotta sarà autocertificata all’atto dell’iscrizione, ai sensi della 
normativa vigente in materia, salvo la possibile richiesta di invio di documentazione da parte della Segreteria del Corso 
o la verifica a campione in collaborazione con la Segreteria Didattica della Facoltà.  
 
*NOTA: 
La quota è complessiva, il corso è iva esente. La quota di frequenza, per gli importi sopra indicati comprende sempre, 
per ciascuna domanda, una quota fissa di iscrizione pari a € 100,00 che consente al richiedente di frequentare i Corsi di 
Formazione/Aggiornamento in materia di sicurezza banditi dal Dipartimento DIAP. Tale quota fissa di iscrizione è 
comprensiva delle spese di istruttoria e di segreteria e non è pertanto rimborsabile, come specificato dall’art. 5ter in 
caso di rinuncia. 
La contestuale iscrizione ad un corso del Dipartimento DIAP in materia di sicurezza negli ambienti di Lavoro 
esonera dal pagamento della quota fissa di iscrizione per il secondo corso in svolgimento nel medesimo 
semestre solare. È possibile richiedere tale esonero una sola volta per semestre solare. 
 
Art. 5 bis - Modalità di pagamento 
II pagamento della quota di iscrizione e frequenza deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario, in unica soluzione 
secondo le indicazioni fornite dalla segreteria organizzativa del Corso, all’atto dell’accettazione della domanda di 
iscrizione, con bonifico bancario a favore di ALA Assoarchitetti.   
 
Art. 5 ter - Rinuncia 
In caso di rinuncia, successivamente al pagamento, dovrà essere presentata a cura dell’iscritto una richiesta di 
rimborso, a mezzo fax, al Dipartimento DIAP entro le ore 12.00 del 28 SETTEMBRE 2018.  
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All’atto del rimborso verrà trattenuta dal Dipartimento la quota di iscrizione pari a € 100,00. Tale quota tuttavia rimane a 
disposizione del richiedente qualora intendesse presentare domanda di iscrizione ad un Corso di 
Formazione/Aggiornamento, in materia di sicurezza nei cantieri o negli ambienti di lavoro, svolti dal Dipartimento DIAP 
in convenzione con ALA ASSOARCHITETTI, per le edizioni successive a quella per la quale si richiede rinuncia, con la 
sola integrazione della relativa quota di frequenza per l’importo relativo al corso che si intende frequentare.  
Trascorso il termine indicato precedentemente sarà trattenuto il 100% della quota di iscrizione e frequenza, non più 
utilizzabile dal richiedente. L’importo versato verrà comunque fatturato all’iscritto al Corso. 
 
Art. 6 - Sede del corso 
II corso si svolgerà presso la sede del Dipartimento DIAP di Piazza Borghese 9, Facoltà di Architettura, "Sapienza" 
Università degli Studi, come da calendario. 
 
 
Art. 7 - Attivazione del corso 
Il Dipartimento DIAP si riserva la facoltà di accettare le domande di iscrizione al Corso di Formazione fino al numero 
massimo programmato di 60 frequentanti, secondo le disposizioni normative vigenti introdotte con il D.lgs 106/2009, 
tenendo conto della priorità di ricezione della documentazione di iscrizione e della sussistenza dei requisiti per 
l’ammissione al Corso 
 
Le domande inviate dopo la chiusura delle iscrizioni non saranno accettate e potranno essere considerate valide per 
l’iscrizione alla edizione successiva dello stesso Corso. 
 
Il Dipartimento DIAP si riserva inoltre la facoltà di non attivare il Corso di Formazione qualora non si raggiungesse il 
numero minimo di iscrizioni stabilito in 10  iscritti.  Nel caso di un numero di rinunce successive al pagamento in numero 
tale da far ricadere il numero complessivo di iscritti al di sotto di quello di attivazione, le quote di iscrizione e frequenza 
già pagate verranno rimborsate integralmente o, a discrezione del singolo iscritto, potranno consentire la frequenza alle 
edizioni successive del Corso di Formazione. 
 
 
 
Direttore del corso: prof. arch. Maurizio Petrangeli 
Coordinatore del corso: arch. Angelo Lacerenza  
Indirizzo mail: formazionesicurezza@uniroma1.it 
Sito internet: www.formazionesicurezzacantieri.it  
Direzione e segreteria organizzativa: 06.4991.8871  
Coordinamento del corso: 3452114170       

 
 
 
 
 
 
 

Roma, 1 Agosto 2018 
 


