CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE
(D. Lgs. 81/08 e s.m.i. “Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro)
PREMESSA
Api Soluzioni srl, in collaborazione con l’ Ordine degli Ingegneri di Teramo (la partecipazione è valida per il conseguimento di N. 120 Crediti
Formativi) ha attivato il corso di formazione per “Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori”,
secondo quanto previsto dall’articolo 98 e con i contenuti di cui all’Allegato XIV del D.lgs. 81/2008.
L’accesso al corso é riservato agli appartenenti alle categorie indicate dall’art. 98, comma 1, lettere a), b) e c) del D.lgs. 81/2008, che vengono
di seguito sommariamente riassunte: Geologi – Architetti – Ingegneri - Dottori forestali – Agronomi – Geometri - Periti industriali Periti agrari o agrotecnici.
Il modulo è finalizzato a:


far acquisire una specifica conoscenza relativa alla normativa genera-le in tema di igiene e sicurezza del lavoro e a quella relativa ai
cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota
far acquisire ed approfondire la conoscenza dei rischi presenti in un ambiente di lavoro complesso come il cantiere, gli aspetti relativi
all’organizzazione e la gestione del cantiere e le modalità di scelta e dell’ utilizzo dei Dpi
far acquisire gli aspetti relativi ai contenuti dei Psc, dei Pos e dei Pimus compresi i criteri metodologici per la loro elaborazione
pratica




La metodologia adottata è finalizzata a favorire l’apprendimento attivo dei partecipanti attraverso tecniche e strumenti per la formazione degli
adulti. Oltre alle simulazioni, previste espressamente dall’allegato XIV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., sono contemplate:





Lezioni di tipo frontale
Visite in Cantiere/Esercitazioni Pratiche
Analisi di Casi di Studio
Verifiche Intermedie e verifica finale.

L'allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. stabilisce i contenuti minimi del corso che sono suddivisi in 4 moduli:





Modulo giuridico (28 ore)
Modulo tecnico (52 ore)
Modulo metodologico/organizzativo (16 ore)
Parte pratica (24 ore)
NOTE E REGOLE



Frequenza obbligatoria per il 90% delle ore didattiche, oltre alla verifica di apprendimento:



Verifica finale obbligatoria ai fini del rilascio dell’attestato.



Il corso si attiverà solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti, pari a 25 unità – max 35 .
SEDE CORSO - CALENDARIO LEZIONI – DOCENZA



Le lezioni si terranno presso la sede dell’ Api Soluzioni srl, sita in Via Gammarana, 8 a Teramo.



La docenza dei corsi è affidata a personale docente altamente specializzato.





Il materiale didattico (informatico e cartaceo), verrà rilasciato durante le lezioni.
le lezioni* si svolgeranno** ogni Venerdì (16.00-20.00) e Sabato (09.00-13.00) a partire dal giorno Venerdì 03.05.2019 (prima lezione)
*al raggiungimento del numero minimo - ** salvo diverso accordo con i partecipanti al corso

TERMINI DI ISCRIZIONE
La scheda di iscrizione, compilata e firmata in ogni sua parte, dovra’ esserci inoltrata a mezzo fax al n. 0861.1863800 o tramite e-mail:
info@apisoluzioni.it entro e non oltre il 03 Maggio 2019.
Segreteria Organizzativa: API SOLUZIONI SRL - Via Gammarana,8 - 64100 TERAMO Tel./Fax 0861.1863800
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CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE

ISCRIZIONE DA PERVENIRE ENTRO il 03 MAGGIO 2019
SEDE DEL CORSO:
API Soluzioni srl – Via Gammarana,8 (Teramo)
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà essere confermata mediante invio della apposita
scheda per fax.
 Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo fino a
esaurimento dei posti disponibili (n. 30 unità).
 Soltanto i partecipanti regolarmente iscritti potranno
prendere parte ai lavori.
 La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento
anticipato delle quote di iscrizione.
 Si consiglia di telefonare per avere la conferma dell’avvenuta
iscrizione e delle disponibilità dei posti
 Gli organizzatori si riservano la facoltà di annullare l’iniziativa
o di modificare il programma, dandone tempestiva
comunicazione agli iscritti
PER INFORMAZIONI:
Segreteria Organizzativa (Nadia Nori)
Tel. 0861.212226 Fax 0861.1863800
E-mail: info@apisoluzioni.it .

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (barrare il corso) + IVA 22%
 Quota Esterni: € 750,00 + IVA = € 915,00




€ 250+IVA = € 305,00 in anticipo entro il 03.05.2019
€ 500+IVA = € 610,00 entro il termine delle attività
formative

 Quota Iscritti Albo Ingegneri: € 650,00 + IVA= € 793,00




€ 150+IVA = 183,00 in anticipo entro l’03.05.2019
€ 500+IVA = € 610,00 entro il termine delle attività
formative

RINUNCE:
In caso di rinunce, pervenute per iscritto, sarà richiesto:
Nulla, in caso di rinunce pervenute per iscritto almeno 10 gg prima
dell’inizio del corso
 Il 30% della quota di partecipazione in caso di rinunce pervenute
da 10 a 3 gg prima dell’inizio del corso
Il 70% della quota di partecipazione in caso di rinunce pervenute per iscritto
meno di 3 gg prima dell’inizio del corso


SCHEDA DI ISCRIZIONE - (da inviare via fax al n. 0861.1863800 o Mail: info@apisoluzioni.it)
DATI PERSONALI PARTECIPANTE (fare più schede in caso di più partec.)

INTESTAZIONE FATTURA :

Cognome ______________________________________________

Denominazione: _______________________________________

Nome _________________________________________________

P.IVA ________________________________________________

Luogo e data di nascita ____________________________________

C.F. _________________________________________________

Cellulare________________________________________________

Indirizzo: Via __________________________________________

Tel: __________________________Fax______________________

CAP _______________Città _____________________Prov. ____

Mail____________________________________________________

Codice Univoco Destinatario (7 caratteri)
_____________________________________________________

O PEC _______________________________________________
PROVVEDIAMO AL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
 Quota Esterni pari ad € 750,00 + IVA = € 915,00

 Quota Iscritti Albo Ingegneri: € 650,00 + IVA= € 793,00

o Tramite bonifico bancario intestato ad Api Soluzioni srl - Via Gammarana,8 - Teramo - BPER Teramo - IBAN: IT34I0538715300000000472687
o Tramite assegno circolare/bancario/postale non trasferibile intestato ad API Soluzioni srl, anticipato via R.R. o consegnato a mano all’ufficio
amministrativo di API Soluzioni srl sito in Via Gammarana,8 a Teramo
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni e delle modalità di iscrizione e di accettarle tutte, in particolar modo per
quanto riguarda la quota di partecipazione e le rinunce.

Data __________________________ Firma leggibile ________________________________ Timbro ________________________
Con la sottoscrizione del presente modulo, dichiaro di essere stato informato sui miei diritti e di aver acquisito le informazioni fornite dal titolare del Trattamento ai sensi degli artt. 13
e 14 del Regolamento UE 679/2016 e, come interessato, presto il mio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei Dati Personali per le finalità e con le modalità indicate
nell’informativa resa. Inoltre acconsento non acconsento al trattamento dei miei Dati Personali per le finalità di cui al punto 3, lett. b) ossia a ricevere comunicazioni
promozionali relative al Titolare e comunicazioni relative ad eventi organizzati dal Titolare (finalità di marketing).

Data __________________________ Firma leggibile ________________________________ Timbro ________________________

