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Scheda tecnica del corso 
FORMAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA 

REGIONALE DI VIGILANZA E CONTROLLO  
NEL COMPARTO EDILE DELLE COSTRUZIONI, 
COMPORTAMENTO DA TENERE DURANTE LA 

VERIFICA ISPETTIVA (4 ORE) 
  
 

Indirizzi e requisiti minimi dei corsi 
 

1. Organizzazione 

Responsabile del progetto 
formativo: 

Geom. Massimo Passalacqua 

N° Partecipanti per ogni 
corso 

Minimo 8 unità 

Massimo 35 unità 

Assenze ammesse: Massimo 10% del monte orario complessivo. 
 

2. Articolazione del percorso formativo 

Destinatari 
Datori di lavoro, Preposti ed RSPP ovvero le figure che più di frequente gestiscono 
nell’immediatezza il rapporto con l’Organo di Vigilanza   

Pre – requisiti di accesso Nessun pre-requisito 

Obiettivo e finalità del corso 
Far sì che il discende prenda atto della procedura regionale di vigilanza e controllo nel 
comparto delle costruzioni e abbia le competenze per rapportarsi con l’Organo di 
Vigilanza preposto 

Strutturazione e durata 4 ore (n. 1 giornata formativa) 

Moduli e verifiche 
Il percorso formativo è strutturato in n.4 moduli 
I Moduli saranno svolti in n.1 giornata formativa + una Prova di verifica finale 
consistente in quiz a risposta multipla ed aperta 

 

 

3. Requisiti infrastrutturali / logistici – aula e materiale didattico 

Caratteristiche minime dei 
locali 

Locali a norma e dotati di idonei sistemi di reazione alle emergenze. 

Attrezzature Videoproiettore, PC. 

Materiale per i formandi 1 dispensa degli argomenti trattati (ove possibile in CD-Rom). 

Materiale per prove Non sono previste prove pratiche 

Coffee break Non previsto 

Pranzo e cena Non previsto 

Alloggio Non previsto 

Spostamenti Con mezzi del discente  

Rimborsi km. e altro Non previsti 

4. Programma del corso 

 

UNICA GIORNATA (4 ORE) 

 

MODULO 1: LA PROCEDURA REGIONALE DI VIGILANZA E CONTROLLO NEL COMPARTO 

COSTRUZIONI (2 ORE di 4 ORE) 

 

La procedura regionale 

Criteri di scelta dei cantieri da ispezionare 

Il “controllo a vista” 

Controlli su richiesta e/o segnalazione 

Modalità svolgimento dei sopralluoghi 

Documenti rilasciati 
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MODULO 2: DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTO COINVOLTI (1 ORE di 4 ORE) 

 

Diritti e doveri del personale ispettivo 

Diritti e doveri delle aziende 

Come si legge un verbale 

 

MODULO 3: SAPER COMUNICARE (1 ORE di 4 ORE) 

Approccio comunicativo da tenere in caso di ispezione 

 
 

5. Valutazione e certificazione 

Prove di verifica 

Al termine del corso formativo teorico avrà luogo una verifica finale, consistente in un 
quiz a risposta multipla ed aperta che dovrà essere necessariamente superata con 
almeno il 70% delle risposte esatte: 
Il mancato superamento della prova d’esame comporta l’obbligo di ripetere il corso 
formativo teorico. 

Attestato finale 
L’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una presenza pari almeno 
al 90% del monte ore totale, consente il rilascio dell’attestato di frequenza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


