CORSO ON-LINE per RESPONSABILE dei LAVORI
8 ore
Edizione NOVEMBRE 2017
Il corso è finalizzato all’ottenimento delle conoscenze e della preparazione necessaria all’espletamento
dell’attività di Responsabile dei Lavori quale incaricato dal Committente dell’opera per l’attività edilizia, ed
è rivolto a tutti i soggetti che per varie ragioni si occupano di sicurezza e che intendono approfondire le
tematiche inerenti questo argomento.
Il Responsabile progetto Formativo è FABRIZIO LOVATO, coadiuvato quali tutor da esperti e Professionisti
del Settore.

CONTENUTI:
I° PARTE
Il Responsabile dei Lavori: analisi dei compiti
 Competenze obblighi e modalità operative per lo svolgimento dei compiti di Responsabile Lavori;
 L’art. 90 D.Lgs. 81/2008 e smi;
 Modalità e verifica dell’idoneità tecnico professionale;
 Verifica degli adempimenti in capo ai coordinatori della sicurezza
Test di verifica
II° PARTE
Esercitazione pratica
 VITP (Verifica Idoneità Tecnico Professionale) di Imprese e Lavoratori Autonomi;
 Verifica sul corretto svolgimento dei compiti dei Coordinatori
Valutazione degli elaborati prodotti dai partecipanti
Modalità del processo formativo:








Iscrizione presso il portale http://www.telecert.eu/altaformazione/eventi.php e versamento del
contributo di partecipazione;
Invio di una mail a info@telecert.org con indicazione di adesione al corso on-line e con allegata la
distinta di avvenuto pagamento;
entro 10 gg dal ricevimento del pagamento, provvederemo ad inviare copia del materiale didattico e
a comunicare il nominativo del Tutor di riferimento;
la I° parte didattica dovrà essere completata entro 30 gg dall’invio del materiale, durante tale periodo
il partecipante potrà conferire col il proprio tutor con attività sincrone e asincrone;
completata la I° parte, il partecipante dovrà comunicare con una mail a info@telecert.org la fine
delle proprie attività così da consentire al tutor l’invio del Test di valutazione da compilare e restituire
secondo istruzioni;
completata la I° parte il partecipante riceverà il materiale relativo all’esercitazione pratica il cui tempo
di completamento è fissato in 30 gg.
completata la propria attività e rinviate al tutor le schede di valutazione al partecipante verrà
rilasciato attestato di partecipazione al corso
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A tutti i partecipanti, previa verifica dei test intermedio e superamento della prova finale,
sarà rilasciato l’attestato di frequenza in numero di ore pari a 8.
Per tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di Coordinatore per la sicurezza o RSPP nel settore
edilizia, il corso costituisce altresì aggiornamento con riconoscimento di crediti formativi ex D. Lgs. 81/08.
Per la partecipazione al corso è OBBLIGATORIA la pre-iscrizione sul sito:
www.telecert.org/altaformazione
nella sezione Calendario degli Incontri – CORSO ON-LINE PER RESPONSABILE LAVORI –
Novembre 2017.
La quota di partecipazione è di €

100,00

iva compresa e sarà fatturata da Telecert srl

Il versamento può essere effettuato:
tramite bonifico bancario sul CREDITO BERGAMASCO filiale di Varese,
C/C n.220162 IBAN: IT 42 H 05034 10800 000000220162
intestato a TELECERT SRL
causale: Corso on-line per Responsabile Lavori – Novembre 2017.

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE SUL PORTALE TELECERT
er poter partecipare ai nostri corsi necessario essere iscri o al programma di elecert (iscrizione gratuita), a seguire
i passaggi da effettuare per registrarsi:
ISCRIZIONE AL PROGRAMMA
1. collegati al sito www.federcoordinatori.org clicca ALTA FORMAZIONE E RICERCA;
2. pulsante in basso ISCRIVITI;
3. compila il format di iscrizione e clicca invia;
4. riceverai una mail con all’interno un link, che dovrai cliccare per confermare l’iscrizione;
5. in pochi minuti riceverai una mail con all’interno le credenziali d’accesso all’area riservata e necessarie per
l’iscrizione ai corsi.
ISCRIZIONE AI CORSI
1. collegati al sito www.federcoordinatori.org clicca ALTA FORMAZIONE E RICERCA;
2. clicca CALENDARIO DEGLI EVENTI;
3. scegli l'evento a cui desideri partecipare e clicca ISCRIVITI;
4. a questo punto inserisci le credenziali ricevute: username e password e premi entra;
5. attendi che il nostro sistema ti invii una e-mail contenente il link per confermare l’iscrizione;
6. immediatamente si aprirà il sito con la conferma che l operazione d’iscrizione andata a buon ne. tale videata
l’unica conferma e pertanto non riceverai alcuna mail ulteriore.

TELECERT srl - 21100 Varese Via Giuseppe Speroni, 14
Cod.Fisc. e P.iva 03216810121 – Tel.0332-239973 fax 0332-1840264
www.telecert.org mail: info@telecert.org

