15 gennaio 201
Prot. n. 163
Circolare n. 1

OGGETTO: corso base di 120 ore per la formazione di Coordinatori Sicurezza – D.Lgs. n. 81/2008
Avvio edizione 2019
Gentili Iscritti,
la presente per informare che l’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e l'Ordine
degli Ingegneri della provincia di Treviso, in collaborazione con la Consulta Ordini e Collegi delle
professioni tecniche della provincia di Treviso, organizzano il corso base di 120 ore per Coordinatori
per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri edili, ovvero per Coordinatori per la
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, conforme ai contenuti minimi previsti dall’Allegato XIV al
D.Lgs. n.81/2008 integrato e corretto dal D. Lgs. 106/2009 e ss.mm.ii.
Il corso è indirizzato ad Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Agronomi e Agronomi Forestali
in possesso dei requisiti definiti dall’art. 98, comma 1, D.Lgs. 81/2008.
Per la ns. Categoria Professionale sono riservati n. 15 posti.
Il corso è costituito da 4 moduli previsti per legge: 1° modulo Giuridico, 28 ore; 2° modulo Tecnico, 52
ore; 3° modulo, Metodologico/Organizzativo, 16 ore; 4° modulo Parte pratica, 24 ore, con esame
finale di 8 ore e si svolgerà: dal 15 febbraio al 29 giugno 2019. Le lezioni si svolgeranno
prevalentemente nelle giornate di venerdì e di sabato presso la sede del Collegio Geometri e
Geometri Laureati della provincia di Treviso – Via Piave 15 Treviso.
L’intero ciclo del corso riconoscerà agli Iscritti n. 20 CFP .
Iscrizione, quota di adesione e modalità di pagamento
L’iscrizione dovrà essere inviata all'indirizzo architetti@treviso.archiworld.it, compilando il modulo di
adesione e allegando copia del bonifico.
La quota di adesione al corso è di circa € 550,00/600,00 + IVA per gli iscritti agli Ordini e Collegi della
Consulta, suddivisa in due acconti: il primo di € 300,00 + IVA da versare all’atto dell’iscrizione e inviare
allegato al modulo di iscrizione e il saldo, che sarà definito in base al numero dei partecipanti, entro il
13 aprile 2019. Gli importi dovranno essere versati con bonifico bancario intestato a Ordine Architetti
PPC Treviso - Banca della Marca - codice IBAN: IT 22 G 07084 12000 027002811018 - Causale: corso 120
ore + nome corsista. Il termine per le iscrizioni è venerdì 1 febbraio 2019.
La presenza al corso deve essere garantita almeno nella misura del 90%. A coloro che sosterranno
l’esame finale con esito positivo, sarà rilasciato l’attestato di abilitazione.
Si allegano il modulo per l’iscrizione e il relativo programma del corso, precisando che il corpo docenti
è in fase di definizione.
Nel rimanere a disposizione, si porgono i più cordiali saluti.
In allegato il programma del corso e il modulo di adesione.
Cordiali saluti.
Il Consigliere responsabile
arch. Stefano Zara
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