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CORSO ONLINE 
Aggiornamento Coordinatore per la Sicurezza  

40 ore 

Corso di formazione obbligatorio (ai sensi del D.Lgs 81/08 e 106/09) in materia di sicurezza nei 
cantieri edili, rivolto ad architetti, ingegneri, geologi, laureati in scienze agrarie o scienze forestali, 

geometri, periti industriali, periti agrari e tecnici del settore edile che desiderano abilitarsi / 
aggiornarsi come Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri” e sviluppare nuove conoscenze 
nell`ambito della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, con l`obbiettivo di acquistare nuove 

professionalità in grado di essere spendibili nel settore edilizio, e di migliorare la cronica necessità 
di sicurezza dei cantieri. Programma: Le linee guida del programma fanno riferimento all`Allegato 

XIV del D.Lgs. 81/08 e 106/09. 

Linee guida 

 

 Accedi alla pagina http://www.laborsecurity.it/corso-online-aggiornamento-coordinatori/ e richiedi le 

credenziali di accesso al corso online effettuando il bonifico e compilando il form dedicato 

 

 Riceverai una mail con le credenziali di accesso ed il link della piattaforma 

 Accedi al link della piattaforma che ti abbiamo inviato via mail ed inserisci Username e Password e clicca su 

“Login” 

 

http://www.laborsecurity.it/corso-online-aggiornamento-coordinatori/
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 Clicca sul nome del corso “Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza” 

 

 

 Clicca su “Accedi” 

 
 

 

 Inizia a visualizzare tutto il materiale didattico cliccando sulla prima “Lezione” e poi sui vari materiali didattici 
p.s.: il materiale didattico è possibile visualizzarlo esclusivamente online. (al termine della corretta visualizzazione apparirà una spunta V – di colore 

verde) 
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 Di seguito tutto il materiale didattico che dovrà essere visualizzato in modalità online. 
p.s.: al termine di ogni lezione, per poter accedere alla lezione successiva, dovrà essere superato il test intermedio (test a risposta multipla) 

 

 

 

 Al superamento del test finale, per richiederci copia dell’attestato,  inviaci un’e-mail all’indirizzo 

info@laborsecurity.it  con la copia del tuo documento di riconoscimento in corso di validità  
(Oggetto mail: Superamento test finale – Agg. Coordinatore online) 

 

Contattaci per l'assistenza Gratuita  

Ente formativo Labor Security 
Indirizzo: Viale Sacco e Vanzetti 141 00155 – Roma 

Sito: http://www.laborsecurity.it 

Email: info@laborsecurity.it 

Tel: 06 83 60 86 32 

Fax: 06 83 60 86 34 

Cell. aziendale: 366 48 54 027 
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