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Sondrio, 7 aprile 2016  

Prot. 313/2017 

Circolare n. 7/2017 

 

 

AGLI INTERESSATI 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Seminario di aggiornamento per Coordinatori alla Sicurezza ai sensi D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. 

 

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in co-organizzazione con l’Ordine degli 

Ingegneri, il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati, ed il collegio dei Periti Industriali e Periti 

Industriali Laureati della Provincia di Sondrio, ha organizzato il seminario “La concertazione tra il 

coordinatore, la committenza pubblica e privata, i progettisti/DL, l’impresa esecutrice: la 

progettazione esecutiva e la cantierabilità della sicurezza”. 

 

Caratteristiche del seminario: 

 

 Calendario e argomenti:   

 

 giovedì 4 maggio 2017 (14.00 - 18.00) 

 La concertazione tra il coordinatore, la committenza pubblica e privata, i progettisti/DL, l’impresa 

 esecutrice: la progettazione esecutiva e la cantierabilità della sicurezza 

 

 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 lo svolgimento della funzione di CSP e CSE attraverso 

 l’aggiornamento quinquennale come previsto dal Decreto 81/08 

 

 docente: 

 arch. Giampaolo Guffanti 

 

 sede del corso: 

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

 

 materiale didattico: 

 Ad ogni partecipante verrà inviata esclusivamente tramite e-mail dispensa didattica redatta a cura 

 del relatore; 
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 partecipanti: 

 Max 99 (novantanove) partecipanti. 

 al fine di poter mantenere invariato il valore della quota di partecipazione il corso verrà attivato 

 solamente al raggiungimento del numero minimo di 30 (trenta) iscrizioni; 

 

 attestati: 

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

 durata, mediante la firma in entrata ed in uscita. 

 L’assegnazione dei crediti formativi professionali (CFP) seguirà il regolamento dell’Ordine/Collegio di 

 appartenenza; 

 

 offerta: 

 Il costo, formulato in ordine al raggiungimento del numero minimo ipotizzato di n. 30 adesioni 

 ammonta ad € 30,00; 

 

 pagamento: 

 Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: 

 entro il giorno 28 aprile 2017 

 

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 “Aggiornamento sicurezza 2017” 

 

Si allega modulo di iscrizione che dovrà essere inviato tramite mail alla Segreteria dell’Ordine Architetti 

P.P.C. all’indirizzo infosondrio@awn.it. 

 

L’adesione e il versamento dovranno essere effettuati entro e non oltre il 28 aprile 2017   

 

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

ricevimento della scheda di adesione. 

 

 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Consigliere per la Sicurezza                                                                                                           Il Presidente 

(dott. arch. Mauro Marantelli)                                                                                  (dott. arch. Giovanni Vanoi)   

                                                                                             
 

 

Allegato: scheda di adesione al seminario. 


