
Sebastiano Grieco

KNX Association hereby confirms that the above person 
has successfully attended the KNX HVAC Specialist 

course: this extra qualification is herewith also registered 
in the KNX partner data on the knx.org website.

By attending this course, the above person has acquired 
further skills to better coordinate HVAC realizations in 

smart homes and buildings based on KNX with the 
heating/cooling engineer.

Joost Demarest, CTO
KNX Association

Brussels, date
15/03/2022



Partner No. 87683
sebastiano grieco

is herewith declared

KNX Association hereby confirms that the above person 
has successfully attended the KNX Basic course and has 

the right to use the "KNX Partner logo" according to the 
terms agreed upon. 

By attending this course the above person is qualified to 
design, commission and diagnose smart home and building 

solutions based on KNX.

Joost Demarest, CTO
KNX Association

Brussels, date
06/09/2019















E.da.fo.s. - Ente Datoriale per la Formazione e la Sicurezza 
Via Principe Umberto, 3 - 75029 Valsinni (Mt) 
C.f.: 95149850653 - tel/fax 08281818703 - e-mail: info@edafos.it - www.edafos.it

Il presidente

Attestato di certificazione

Si attesta che

Grieco Sebastiano

C.F.: GRCSST78R17G793U

nato a: Polla il 17/10/1978

ha eseguito a VIALE EBURUM,22 Eboli (Salerno) dal 01/10/2018 al 05/10/2018

corso di formazione per:

COORDINATORE PER PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI
Aggiornamento

 durata: 40 ore

Aggiornamento periodico quinquennale ai sensi dell'art. 98 e Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008

CONTENUTI DEL CORSO:

MODULO GIURIDICO (8 ore): La legislazione in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. La Legge-Quadro in materia di lavori pubblici. La disciplina
sanzionatoria e le procedure ispettive.

MODULO TECNICO (16 ore): L'organizzazione in sicurezza del cantiere. Il crono programma dei lavori. Gli obblighi documentali. Metodologie per
l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi. I rischi fisici, biologici, elettrici, chimici. Le malattie professionali ed il primo soccorso. Il rischio incendio ed
esplosione. Ponteggi ed opere provvisionali. I DPI e la segnaletica di sicurezza.

MODULO METODOLOGICO-ORGANIZZATIVO (8 ore): I contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento, del Piano Sostitutivo di Sicurezza e del
Piano Operativo di Sicurezza. I criteri metodologici per l'elaborazione di:piani di sicurezza e di coordinamento, fascicoli, piani operativi di sicurezza, PI.M.U.S.
La stima dei costi della sicurezza. Tecniche di risoluzione dei problemi e di cooperazione; gestione dei gruppi e leadership. I rapporti con la committenza, i
progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

MODULO PRATICO (8 ore): Esempio di Piani di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull'analisi dei rischi legati all'area,
all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Visita in cantiere. Lavori di gruppo: stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento.
Esempi e stesura di fascicolo. Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani
Sostitutivi di Sicurezza.

Test e simulazioni finali di verifica dell'apprendimento.

Docenti del Corso: Arch Dragone Nunzio

rilasciato il: 05/10/2018

valido fino al: 05/10/2023

Codice Controllo
T6ABV5JYXZYH

Responsabile di progetto
cod.1271.56

D'abrosca Liliana

fax. 0828/1991087
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