Collegio Geometri e
Geometri Laureati
della Provincia di Matera

Corso di Aggiornamento Obbligatorio
COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Matera, aprile-maggio 2013
Riferimento Legislativo
Art. 98 e All. XIV D.Lgs 81/08 “Nuovo Testo Unico della Sicurezza” e ss. mm. e ii.
Destinatari del corso
Coordinatori Laureati e Diplomati come previsto dall’art. 98 D.Lgs 81/08 (Ingegneri, Architetti, Geometri,
Periti,ecc.) in possesso di attestato di frequenza al corso di 120 ore e con obbligo di aggiornamento quinquennale
da effettuare entro il 15/05/2013 (se si è frequentato il corso prima del maggio 2008)
Contenuti del corso
Secondo le indicazioni dell’All. XIV al Testo Unico della Sicurezza D.Lgs 81/08 e ss.mm. e ii..
Il presente corso, ponendosi l’obiettivo di aggiornare i coordinatori della sicurezza e di rilasciare il relativo
attestato, si propone di fornire le novità introdotte negli ultimi anni in materia di sicurezza del lavoro e dei cantieri
in particolare. Saranno trattati temi inerenti la stesura dei documenti obbligatori e del calcolo degli oneri della
sicurezza. Il taglio delle lezioni sarà pratico e rivolto essenzialmente al problem solving, con forte interazione tra
discente e docente, al fine di risolvere i dubbi di ciascun partecipante.
Il programma dettagliato del corso e il calendario sarà reso noto agli iscritti prima dell’avvio delle lezioni.
Docenti
I docenti saranno dirigenti e funzionari degli OO.VV. e professionisti esperti del settore.
Durata completa del corso
40 ore con partenza il 8 aprile 2013 e lezioni pomeridiane 15,30-19,30 + verifiche
Attestati e Frequenza minima obbligatoria
Al termine del corso, previa verifica dell’apprendimento, sarà rilasciato l'attestato finale utile per continuare ad
assumere incarichi professionali di “Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori”.
Sono previste massimo 4 ore di assenza (10% delle ore), in caso di maggiori assenze sarà dichiarato in attestato
il numero di ore di effettiva partecipazione.
Sedi
Matera (Sala Convegni Ordine degli Ingegneri) – Via Trabaci – Centro Tre Torri
Quota di partecipazione
€ 250,00 (esente IVA) da corrispondersi al momento dell’iscrizione, in un'unica soluzione
Pagamento
Assegno da effettuarsi all’atto dell’iscrizione intestato a: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera
Iscrizione
La domanda di iscrizione impegnativa dovrà essere inviata alla Segreteria del Corso presso l’Ordine degli
Ingegneri di Matera, entro il 04/04/2013, secondo l’allegato modulo, tramite fax al n. 0835/388714 o e-mail
segreteria@ordingmatera.it
Il corso è a numero chiuso e farà fede l’ordine cronologico di invio della domanda. L’iscrizione si intenderà
perfezionata solo dopo il pagamento della quota e invio dell’attestazione alla segreteria.
Per informazioni si può chiamare la al n. 0835 332703 in orari di ufficio o inviare una e-mail a ips.mt@tiscali.it

Collegio dei Geometri e
Geometri Laureati
della Provincia di Matera

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL
CORSO DI AGGIORANAMENTO OBBLIGATORIO PER
“COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE”
(da consegnare o inviare entro il 4 aprile 2013 allegando copia del pagamento)

Il/La sottoscritto/a : Cognome ..................………….................. Nome

..............….….......................

CHIEDE
di poter partecipare al Corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza organizzato per il
tramite della IPS Srl di Matera – Ente di Formazione Accreditato dalla Regione Basilicata, in partenza
ad aprile 2013, ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss.mm. e ii. Testo Unico della Sicurezza.
a tal fine DICHIARA di essere:
- Nato/a a.......................................................…...…………….... Provincia ................ il ...….….……....................
- Cod. Fiscale……………………………………. Titolo/Professione ……………………………………………
- Residente a.. ...........................…....... Provincia ......... Via/Piazza .......………..….……......................... n°…....
Tel n. ............….................. Cell.............…....................... E-mail......................…………...................................
CLAUSOLE CONTRATTUALI
1. La durata del Corso è fissata in 40 ore di lezioni. La frequenza è obbligatoria ed il numero massimo di ore
di assenze consentite, al fine dell’ammissione all’esame è di 4 ore. L’inizio del corso è previsto per il
giorno 8 aprile 2013 con svolgimento nelle giornate di lunedì e venerdì in orario pomeridiano. Il calendario
definitivo delle lezioni nonché l’orario delle stesse sarà comunicato entro la data di avvio del corso. Le stesse
potranno subire delle variazioni che saranno comunicate con la massima tempestività possibile. Ciò non
potrà comportare rivalse nei confronti del Collegio, della IPS Srl e del Direttore del Corso.
2. Il corso ha un costo totale di 250 euro (costo esente IVA deducibile dal reddito ai sensi del TUIR).
3. L'iscrizione al Corso va effettuata presso la Segreteria dell’Ordine degli Ingegneri entro e non oltre le ore
13,00 del giorno 4 aprile 2013 , versando l’intera quota pari ad euro 250,00 con assegno intestato a
“Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera”- e consegnando la scheda di iscrizione debitamente
compilata direttamente alla segreteria a mezzo fax ai numeri 0835/388714 o via mail a
segreteria@ordingmatera.it . Il corsista che si ritira prima o durante lo svolgimento del Corso non ha
diritto al rimborso della quota versata.
4. Il corso è a numero chiuso e si farà riferimento all’ordine cronologico di arrivo delle schede di iscrizione. Gli
organizzatori si riservano la facoltà di non attivare il corso, qualora non si raggiunga un numero minimo di
iscritti o intervengano altre cause ostative al regolare svolgimento dello stesso, avvisando tempestivamente i
partecipanti e restituendo le quote versate.
Si accetta e autorizza il trattamento dei dati nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003 (privacy).

Data ___________

Firma

___________________________

