Scheda di ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
PER COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA
PROGETTAZIONE (CSP) E DURANTE L'ESECUZIONE (CSE) DELL' OPERA
(ai sensi del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 - art. 98 - allegato XIV)
Durata del corso: n. 120 ore con riconoscimento di n. 120 CFP da parte del CNGGL
Il sottoscritto __________________________________________________Nato a __________________ il _________________
Timbro N° ________, Residente a ___________________________ in Via _________________________________________
Tel. ________________________

Fax ________________________

E mail _____________________________________

C.F. ___________________________________
con la presente si impegna a partecipare al:

CORSO DI ABILITAZIONE PER COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE
DURANTE LA PROGETTAZIONE (CSP) E DURANTE L'ESECUZIONE (CSE) DELL' OPERA
Il corso abilita per la sicurezza in cantiere in fase progettuale CSP e in fase esecutiva CSE, per il ruolo di coordinatore della
sicurezza in cantiere. Le lezioni del corso prevedono un esame finale di valutazione come previsto per legge.
Il corso di sicurezza nei cantieri edili è rivolto ad architetti, ingegneri, geometri, e tecnici del settore edile che desiderano
sviluppare nuove conoscenze nell'ambito della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, con l'obbiettivo di acquisire competenze e
professionalità in grado di essere spendibili nel settore edilizio, e di migliorare la cronica necessità di sicurezza dei cantieri
italiani.
Ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 i titoli di studio che autorizzano la partecipazione dei seguenti corsi sono:
 Laurea magistrale o laurea triennale in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie, scienze forestali.


Diploma di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico.

Il corso è inoltre aperto ai laureandi delle sopraindicate discipline, che potranno esercitare dopo l'acquisizione del proprio titolo
di laurea.
Il presente percorso formativo di base per CSP/CSE potrà essere riconosciuto valido anche per il ruolo di RSPP Ateco 3 per quei
soggetti che dimostrino essere in possesso di quei requisiti che li collocano nelle casistiche per le quali il Legislatore ha previsto
tale possibilità
Lo svolgimento è previsto con cadenza di una giornata settimanale, dalle ore 14:30 alle ore 18:30 e avrà inizio presumibilmente
entro Settembre 2018.
Sono previste un massimo di 12 ore di assenza e saranno riconosciuti 120 Crediti Formativi Professionali oltre a 3 CFP qualora
venga superata la verifica finale.
Il percorso formativo verrà attivato solo al raggiungimento del numero minimo fissato in 25 unità.
Quote di Partecipazione:
-

Geometra iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia o Terni fino a 35 anni
 € 793,00 (€ 650,00 + iva)

-

Geometra iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia o Terni
 € 854,00 (€ 700,00 + iva)

Con la presente il sottoscritto si impegna a versare la quota di iscrizione con le modalità previste nella lettera di
invito.

Data .........................

Firma ……………………………………
(Timbro e firma)
Via Campo di Marte 9 – Perugia 24
Tel 075 5001055 fax 075 5005991
P.Iva 02843290541

DATI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA QUOTA DEL CORSO
Intestazione ___________________________________________________________
Via ________________________________ Cap ____________ città ______________
P.Iva ___________________________________
BONIFICO da effettuare sul conto UNICREDIT intestato a CO.GEO.Srl, Via Campo di Marte 9 – Perugia
IBAN
IT 25 W 02008 03033 000040510697
Causale : Quota adesione corso abilitante CSP-CSE 2018

Via Campo di Marte 9 – Perugia 24
Tel 075 5001055 fax 075 5005991
P.Iva 02843290541

