ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Sondrio, 20 gennaio 2017
Prot. 76/2017
INFORMATIVA CORSI 01/2017
A tutti gli iscritti
Loro Sedi

Seminario di aggiornamento per coordinatori alla sicurezza – D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Caro Collega,
il nostro Ordine, su proposta della Commissione Sicurezza, ha organizzato con la coorganizzazione dell’Ordine degli Architetti PPC, del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati e
del Collegio dei Periti e dei Periti Laureati, due giornate di formazione specifica sul titolo IV D. Lgs. 81/08
della durata di 4 ore ciascuna che si svolgeranno nei giorni 10 e 11 febbraio 2017 (scegliere quella di
vostra preferenza tra le due edizioni pubblicate sul portale.

Contenuti e argomenti:
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS); Struttura e contenuti; Il Giudizio di idoneità (GID)
Workshop applicativo riferito a un caso reale di demolizione
Calendario e sedi
Venerdì 10 febbraio 2016 a Chiavenna dalle ore 14.15 alle ore 18.30 presso la sala riunioni della Banca
Popolare di Chiavenna sita in Via Dolzino 67
oppure
Sabato 11 febbraio 2016 a Sondrio dalle ore 8.45 alle ore 13.00 presso la sala Vitali del Credito
Valtellinese sita in via Pergole 10.
Durata
4 ore
Destinatari
Coordinatori della sicurezza che risultino già abilitati all’esercizio di detta funzione ai sensi D.Lgs. 14
agosto 1996, n. 494 e ss.mm.ii.. I requisiti professionali per lo svolgimento dell’incarico di coordinatore
per la progettazione e di coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono quelli previsti dall’art. 98 del
D.Lgs.81/2008 e s.m.i.
Obiettivi
Fornire ai discenti l’adeguata preparazione per l’aggiornamento alla funzione di CSP e CSE come
previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
Docente
Prof. ing. Marco Lorenzo Trani
Materiale didattico
Ad ogni partecipante verrà inviata esclusivamente tramite e-mail dispensa didattica redatta a cura
del relatore.
Partecipanti
Come da capienza sale riunioni, massimo 99.
Attestati
Ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, certificando la presenza per il 100% della
durata, mediante sistema elettronico di rilevazione presenza.
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La quota di partecipazione di € 30,00= dovrà essere versata su uno dei seguenti conti correnti,
specificando: Seminario Sicurezza 10/02/2017 oppure Seminario Sicurezza 11/02/2017
Credito Valtellinese
Banca Popolare di Sondrio
Banca Prossima

IT 16 U05216 11010 000000065828
IT 17 A056 9611 0000 0003 1872 X56
IT 92 X033 5901 6001 0000 0123 453

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente
“Formazione”del nostro ordine, entro e non oltre il giorno 08/02/2017.

attraverso

il

portale

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 Presidente
del Consiglio dell’Ordine
ing. Marco Scaramellini

Il Coordinatore della
Commissione Sicurezza
ing. Marco Riva
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