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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER “COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI” – DURATA COMPLESSIVA 40 ORE .
Si comunica che lo scrivente Ente Scuola Edile - CPT organizza il corso di aggiornamento per Coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori.
Il corso è destinato a professionisti del settore (Ingegneri, Architetti, Geometri, Geologi, tecnici del settore
edile, ecc.) che hanno già acquisito l’attestato di coordinatore della sicurezza di 120 ore e devono rispettare
l’obbligo di aggiornamento quinquennale di 40 ore di lezioni complessive, così come previsto dalla nuova
normativa D.Lgs 81/2008 allegato XIV e succ. mod. e integr..
Il corso sarà suddiviso in 10 lezioni da 4 ore ciascuna che avranno inizio dal 15 dicembre e fine entro il 31
gennaio 2017, dalle ore 15:00 alle 19:00, presumibilmente nelle giornate del lunedì martedì e giovedì,
secondo il calendario che sarà nostra cura consegnare ad ogni partecipante al momento dell’avvenuta
iscrizione.
Il programma didattico del corso sarà arricchito da una giornata formativa consistente in una visita tecnica
guidata presso un cantiere di particolare interesse a livello regionale durante la quale saranno attenzionati
aspetti pratici e tecnici ritenuti utili per la redazione di un PSC e la gestione di un cantiere mobile.
Invitiamo gli interessati alla frequenza al corso a compilare la scheda di pre iscrizione allegata che sarà utile
alla definizione di un numero di partecipanti non superiore a 30 unità.
E’ prevista una quota di partecipazione pari a €. 220/00 +iva ( €. 268/40) da versare al momento
dell’avvenuta conferma di inizio dell’ attività corsuale, che avverrà non appena raggiunto il numero di 30
partecipanti in base alle schede di pre iscrizione ricevute.
Al termine del percorso formativo sarà rilasciato l'attestato di partecipazione utile per potere continuare ad
assolvere al ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.
Si ricorda che la scheda di preiscrizione, utile al raggiungimento minimo di 30 iscritti, dovrà pervenire
all’Ente Scuola Edile – CPT di Enna entro e non oltre il 10 dicembre 2016 tramite i mail : segreteria@
cassaedileenna.it , tramite fax : 0935/500552, o pervenire comunque presso la nostra sede sita in c.da
Misericordia SS 121 Km 104+400, 94100 – Enna.
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