
ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

 

Sondrio, 07 settembre 2016 

Prot. 956/2016 

 

INFORMATIVA CORSI N. 39 

 

A tutti gli iscritti 

Loro sedi 

Seminario di aggiornamento in materia di sicurezza. 

  

 

Cari Colleghi,  

 

  il nostro Ordine, su proposta della Commissione Sicurezza, ed in co-organizzazione con l’Ordine 

degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati e il 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Sondrio, ha deliberato di 

organizzare la giornata di formazione specifica  sul titolo IV D.Lgs. 81/08  della durata di 4 ore  che si svolgerà il 

giorno  13 ottobre 2016 come da programma allegato. 
  
 

Contenuti e argomenti:  CCaannttiieerrii  ddii  ddeemmoolliizziioonnee  

     

Calendario e sedi: GGiioovveeddìì  1133  oottttoobbrree  22001166  ddaallllee  oorree  1133..4455  aallllee  oorree  1188..1155 presso la sala “Succetti” 

di Confartigianato Imprese Sondrio sita in Largo dell’Artigianato 1 

  

Partecipanti: Massimo  180 partecipanti. 

 

Relatore: ddootttt..  aarrcchh..  CCllaauuddiioo  GGiioovvaannnnii  CCoonniioo 

 

Attestati: Ai partecipanti che abbiano conseguito la presenza del 100% del monte ore 

complessivo del seminario verrà rilasciato attestato di partecipazione valido 

ai fini dell’aggiornamento in ottemperanza a quanto disposto dall’Allegato 

XIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 

   

 La quota di partecipazione di  € 30,00= dovrà essere versata su uno dei seguenti conti correnti, 

specificando: Seminario Sicurezza 13/10/2016   

CCrreeddiittoo  VVaalltteelllliinneessee          IITT  1166  UU0055221166  1111001100  000000000000006655882288  

BBaannccaa  PPooppoollaarree  ddii  SSoonnddrriioo      IITT  1177  AA005566  99661111  00000000  00000033  11887722  XX5566  

BBaannccaa  PPrroossssiimmaa                                    IITT  9922  XX003333  55990011  66000011  00000000  00112233  445533  

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il portale “Formazione”del 

nostro ordine, accedendo tramite le credenziali che avete ricevuto, entro e non oltre il giorno 11/10/2016.  

 

 Ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale pubblicato 

sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013, verranno attribuiti n. 4 crediti formativi. 

Gli iscritti ad altri Ordini/Collegi, per il riconoscimento dei CFP, devono rivolgersi preventivamente 

all’Ordine/Collegio di appartenenza. 

  Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito e cogliamo l’occasione per 

porgere cordiali saluti. 

 

 

Il Coordinatore             Il Coordinatore  

della Commissione Aggiornamento             della Commissione Sicurezza 

ing. Carlo Erba             ing. Marco Riva 

        
 

All: programma 
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