PROGRAMMA di aggiornamento per COORDINATORI
Forti dell’esperienza pluriennale e del riconoscimento ottenuto dai colleghi con più di 2.600 ore
erogate in corsi e seminari tecnici su tutto il territorio nazionale, Vi proponiamo un nuovo
Programma di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza in cantiere. Non seminari spot e
monotematici ma un vero e proprio programma di aggiornamento professionale che si sviluppa in
un percorso suddiviso in quattro Moduli frontali di 4 ore ciascuno, per un totale di 16 ore. La
partecipazione al programma, oltre a garantire l’aggiornamento puntuale a tutte le novità normative
del periodo, offre la possibilità di essere inserito nell’elenco dei sostenitori del nostro sindacato.
Ogni modulo ha valore di quota d’aggiornamento quinquennale dei coordinatori così come previsto
all’allegato XIV del D.Lgs.81/08, precisando che verranno attestate esclusivamente le ore
effettuate, mentre i crediti professionali saranno attribuiti dai singoli Ordini professionali.
Per i partecipanti al programma di aggiornamento coordinatori che si iscriveranno entro il 15 luglio
2017, visto il comprovato interesse ed al supporto alla nostra Organizzazione, verrà confermato il
costo di partecipazione del 2015, pari a € 150,00.

I MODULO (secondo semestre 2017) – 20 ottobre 2017 ore 14,00 – 18,00
PROGRAMMA DEL SEMINARIO FRONTALE:





Presentazione del programma con test iniziale di start up
Prima parte informativa: gli aggiornamenti semestrali
Seconda parte didattica: Obblighi dei Professionisti e dei noleggiatori (art. 22 e 72 del D.Lgs.
81/2008)
Question time dei partecipanti

II MODULO (primo semestre 2018) – 11 maggio 2018 ore 14,00 – 18,00*
PROGRAMMA DEL SEMINARIO FRONTALE:




Prima parte informativa: gli aggiornamenti semestrali
Seconda parte didattica: Il Coordinatore in tribunale, analisi di casi e sentenze
Question time dei partecipanti

III MODULO (primo semestre 2018) – 18 maggio 2018 ore 14,00 – 18,00*
PROGRAMMA DEL SEMINARIO FRONTALE:
 Prima parte informativa: gli aggiornamenti semestrali
 Seconda parte didattica: Il modello di Organizzazione e gestione del cantiere – esiste?
 Question time dei partecipanti

IV MODULO (secondo semestre 2018) – 19 ottobre 2018 ore 14,00 – 18,00*
PROGRAMMA DEL SEMINARIO FRONTALE:




Prima parte informativa: gli aggiornamenti semestrali
Seconda parte didattica: Il DUVRI e gli obblighi dell’art. 26 – rapporto con il cantiere edile.
Question time dei partecipanti e Test di fine corso

(*) le date indicate saranno confermate volta per volta alla conclusione del modulo precedente

SEDE DEL CORSO
presso: CENTRO CONGRESSI DE FILIPPI - Via Brambilla 15 – Varese (VA)

PARTENER DEL PROGRAMMA 2017-2018


ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI della PROVINCIA
DI VARESE



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI della PROVINCIA
DI LODI



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO



COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VARESE



COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA
DI SONDRIO.

MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO E
RICHIESTA RILASCIO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Il Versamento del contributo per le spese organizzative è OBBLIGATORIO per TUTTI i
partecipanti ed è ESENTE iva ed è fissato in:
Costi per partecipante al Programma che si iscrive entro il 15 luglio 2017 € 150,00
€.90,00 all’iscrizione entro il 15.07.2017
€.60,00 a saldo entro il giorno 15.05.2018
Costi per partecipante al programma che si iscrive dopo il 15 luglio 2017 € 180,00
€.90,00 all’iscrizione entro il 15.07.2017
€.90,00 a saldo entro il giorno 15.05.2018
Gli importi indicati sono quelli da versare
Il versamento può essere effettuato:
utilizzando un bollettino Postale, sul C/C n.87464699,
oppure tramite bonifico bancario sul BANCO BPM filiale di Varese,
C/C n.211791 IBAN: IT 85 Q 05034 10800 000000211791
entrambi intestati FEDERCOORDINATORI
causale: Corso D.Lgs. 81/2008 quattro semestri 2017-18

è OBBLIGATORIA la pre-iscrizione sul sito:

www.telecert.org/altaformazione
nella sezione Calendario degli Incontri – Aggiornamento Quattro semestri 2017-2018.
In riferimento alle modifiche introdotte dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, l’aggiornamento svolto attraverso la
partecipazione a convegni o seminari non prevede alcun numero massimo di partecipanti e richiede la tenuta del registro di
presenza degli stessi.
Nell’ipotesi di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto per l’avvio del corso, ovvero 40 partecipanti, lo
stesso non avrà luogo, pertanto si provvederà immediatamente al rimborso delle quote versate.
Avvertenza: si comunica che una volta effettuato il pagamento in caso di mancata partecipazione al corso l’importo verrà restituito nella
misura del 50% se la comunicazione di non partecipazione perverrà sino a 5 giorni lavorativi prima della data di inizio corso.
Successivamente a tale termine la restituzione non potrà avvenire.

Il rilascio dell’attestato, della relativa ricevuta e l’inoltro dell’eventuale materiale messo a disposizione dai
relatori, sarà effettuato non appena eseguito il risconto delle firme di presenza (ogni partecipante deve
apporre firma sul registro presenza sia in ingresso che in uscita) e dell’avvenuto versamento del contributo
per spese di organizzazione così come sopra indicato.

Sito: www.telecert.org/altaformazione – mail: info@federcoordinatori.org

