Evento organizzato con

INCONTRO FORMATIVO di aggiornamento COORDINATORI
Il DUVRI e gli obblighi dell’art. 26 – rapporto con il cantiere edile
SONDRIO - VENERDI’ 12 Ottobre ORE 14.00 / 18.00 posti disponibili 160
presso: sala PfP (Azienda Speciale per la Formazione Professionale della provincia di
Sondrio) Via C. Besta 3 – Sondrio (SO)

CHIAVENNA – SABATO 13 Ottobre 2018 ORE 08.30 / 12.30 posti disponibili 100
presso: Sala Conferenze Banca Popolare di Sondrio della Succursale di Chiavenna (SO)
di via F.Dolzino n. 67
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.

l’incontro tecnico, a valore di quota d’aggiornamento quinquennale dei coordinatori così come
previsto all’allegato XIV del D.Lgs.81/08, è identico nelle due località, e pertanto anche in caso di
doppia partecipazione non verranno attribuiti doppi crediti.
Le normative sempre più esigenti impegnano quotidianamente gli operatori del settore a
confrontarsi con problematiche di controllo, redazione e archiviazione dei documenti. L’evento è
pensato al fine di fornire soluzioni tecnologiche per lo svolgimento dell’attività del coordinatore.
PROGRAMMA DELL’INCONTRO 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

RELATORI
Fabrizio Lovato:

Presidente Nazionale Federcoordinatori.

MODALITA’ DI RICHIESTA E RILASCIO ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE
La partecipazione al corso è GRATUITA per coloro che sono in regola con i versamenti
del Corso d’aggiornamento Coordinatori 2017-2018 Sondrio

Il Versamento del contributo per le spese organizzative è OBBLIGATORIO per TUTTI i
partecipanti non iscritti al nostro programma d’aggiornamento Coordinatori ed è fissato in:

€. 35,00 iva compresa (€ 28,69 + 6,31 iva = € 35,00)

Il versamento può essere effettuato:
utilizzando un bollettino Postale, sul C/C n.87464699,
oppure tramite bonifico bancario sul CREDITO BERGAMASCO filiale di Varese,
C/C n.211791 IBAN: IT 85 Q 05034 10800 000000211791
entrambi intestati FEDERCOORDINATORI
causale: Corso D.Lgs. 81/2008 – Sondrio o Chiavenna
Il Corso è inserito nel Programma Nazionale di Aggiornamento dei Coordinatori, ed al fine di
evitare spiacevoli respingimenti è OBBLIGATORIA la pre-iscrizione sul sito:

www.telecert.org/altaformazione
nella sezione Calendario degli Incontri – SONDRIO 2018.10.12 o CHIAVENNA 2018.10.13
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.

Il rilascio dell’attestato, della relativa fattura 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

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE
Per poter partecipare ai nostri corsi è necessario essere iscritto al programma di Telecert
(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 riceverà 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 è andata a buon
fine. tale videata è l’unica conferma e pertanto non riceverai alcuna mail ulteriore.

