
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

 
 

Sondrio,  18 settembre 2017 

Prot. 1116/2017 

 

 

INFORMATIVA CORSI N. 32 / 2017 

 

A tutti gli iscritti 

Loro Sedi 

 

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

 

 
Caro Collega, 

  l’Ordine degli Architetti PPC ha organizzato con la co-organizzazione del nostro 

Ordine, del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati  e del Collegio dei Periti e dei Periti Laureati, 

il seminario di aggiornamento per coordinatori alla sicurezza  

 

I costi o gli oneri della sicurezza? 

Attività specialistiche e requisiti di sicurezza: l’attività di topografo 

  

 
 


CCaalleennddaarriioo  ee  aarrggoommeennttii 
GGiioovveeddìì  2288  sseetttteemmbbrree  22001177  ((1133..4455  --  1188..0000))    

 

I costi o gli oneri della sicurezza? Esempi pratici di applicazione, differenze e particolarità, anche alla 

luce del Nuovo Codice degli Appalti 

Attività specialistiche e requisiti di sicurezza: l’attività di topografo. 

Rilievi e tracciamenti 

 

DDuurraattaa  

4 ore  

 

DDeessttiinnaattaarrii  

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.;  

 

OObbiieettttiivvii  

Fornire ai discenti l’adeguata preparazione per l’aggiornamento alla funzione di CSP e CSE attraverso 

l’aggiornamento quinquennale come previsto  dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i..  

 

DDoocceennttee  

arch. Giampaolo Guffanti  

 

SSeeddee  ddeell  ccoorrssoo  

Sondrio, “Sala Vitali” del Credito Valtellinese sita in via delle Pergole n. 10;  

 

PPaarrtteecciippaannttii  

Max 99 (novantanove) partecipanti.  

 

AAtttteessttaattii  

Ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, certificando la presenza per il 100% della 

durata, mediante la firma in entrata ed in uscita.  
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ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 

 

 

 

CCoossttoo  

Il costo del seminario di aggiornamento ammonta ad € 30,00=;  

 

PPaaggaammeennttoo  

Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato entro il giorno 25 settembre p.v. 

 

tramite bonifico bancario sul C/c della Banca Credito Valtellinese intestato all’Ordine degli Architetti, 

P.P.C. di Sondrio IBAN IT 90 V 05216 11010 000 0000 65829 con causale “Seminario Sicurezza 28 

settembre”. 

 

 

Si allega modulo di iscrizione che dovrà essere inviato tramite mail (infosondrio@awn.it) alla Segreteria 

dell’Ordine degli Architetti PPC. 

L’ adesione e il versamento dovranno essere effettuati  entro e non oltre il 25 settembre 2017. 

 

La partecipazione riguarda un massimo di 99 partecipanti e sarà subordinata all’ordine progressivo di 

ricevimento della scheda di adesione.  

 

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 agli ingegneri. 

 

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

saluti. 

 

 

 

 

 
Il Presidente                 Il Segretario  

del Consiglio dell’Ordine            del Consiglio dell’Ordine 

ing. Marco Scaramellini             ing.  Carlo Erba   

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato: 

scheda di iscrizione 
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