CORSO DI AGGIORNAMENTO (40 ORE)
PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI
nei seguenti giovedì:
06-13-20-27 ottobre 2022
03-10-17-24 novembre 2022
01 dicembre 2022
presso l’Aula Corsi di Confartigianato Servizi Belluno - Piazzale Resistenza, 8 - Belluno
Totale 40 ore (38 ore in aula corsi + 2 ore di sopralluogo in cantiere da definire)
CFP: 20 per iscritti OAPPC - Frequenza richiesta: 100%
€ 287,00 + IVA 22% = € 350,14
Il Corso è valido per 40 ore di adempimento dell'obbligo formativo quinquennale dei Coordinatori per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori (CSP e CSE che hanno conseguito l’abilitazione ai sensi dell'ex d.lgs 494/96), e che
devono assolvere l’obbligo quinquennale di aggiornamento, previsto dall'art. 98 e dall'Allegato XIV al D. Lgs. 81/08 in
materia di AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI.

Organizzato da: Ordine degli Architetti PPC BL, in collaborazione con FABD e Confartigianato Belluno.
Partecipazione al Corso

 in presenza (per posti massimo 22)
 in modalità FAD videoconferenza (per posti massimo 13)
Nel caso in cui le iscrizioni siano inferiori a 22, il Corso sarà annullato.

Da compilare e firmare a cura del Richiedente:
NOME _____________________ COGNOME _______________________ CF _____________________
RESIDENZA: indirizzo ________________________ comune ________________ CAP ______ Prov. _____
N. TELEF. CELLULARE ________________________ E-MAIL ______________________________________
ORDINE/COLLEGIO DI APPARTENENZA ____________________ N. ISCRIZIONE ALBO ____________
Dati di fatturazione:
RAGIONE SOCIALE ______________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________ comune ________________ CAP ______ Prov. ____
PARTITA IVA _________________________________ CF ________________________________________
E-MAIL PER RICEZIONE FATTURA ELETTR. __________________________ CODICE UNIVOCO ____________________
Con il presente MODULO, l’iscrittosi impegna a:
- rispettare la presenza continuativa durante l’orario delle varie lezioni del Corso, a rispondere tempestivamente alle richieste
formulate dai relatori e organizzatori, a compilare gli eventuali test di verifica e a rispondere a tutte le richieste interattive che il Corso
implica anche al fine di garantire la corretta gestione del Registro a cura del Tutor. Alla fine del Corso, verificata la frequenza 100%,
a ciascun partecipante verrà rilasciato l’attestato di partecipazione;
- manlevare l’Ordine degli Architetti PPC di Belluno, la Fondazione Architettura Belluno Dolomiti e Confartigianato Belluno per le
eventuali difficoltà di connessione internet durante le lezioni e per eventuali danni e infortuni riportati durante le attività del Corso.
Si autorizza infine, con la sottoscrizione del presente modulo, l’Ordine degli Architetti PPC di Belluno, la Fondazione Architettura
Belluno Dolomiti e Confartigianato Belluno al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003 e
secondo le nuove disposizioni del Regolamento Europeo UE 679/2016 in materia di trattamento dati personali entrato in vigore il
25.05.2018.

Luogo e data __________________________ Firma ___________________________________________

