Ente Scuola Edile Catania
Ente paritetico territoriale unificato per la formazione e la sicurezza (CPT/Ente Scuola Edile) per l'industria edilizia ed
affini della provincia di Catania

====================================================
AGGIORNAMENTO COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E/O PER L'ESECUZIONE
DEI LAVORI
(Corso di formazione previsto per legge D.Lgs. 81/08 art. 98 e Allegato XIV)

L' Ente Scuola Edile Catania organizza, con inizio presumibilmente fine febbraio 2017, il corso di
aggiornamento "Coordinatore per la sicurezza nei cantieri" di 40 ore. Il corso è obbligatorio per il
mantenimento dei requisiti per svolgere l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri mobili e temporanei, ai sensi dell'art. 98 e
dell'allegato XIV del decreto legislativo 81/2008.
I prerequisiti sono quelli previsti dall’art. 98 del D.Lgs 81/2008:
Diploma di Laurea in Ingegneria, Architettura, Geologia, Scienze Agrarie, Scienze Forestali;
Diploma Universitario in Ingegneria o Architettura;
Diploma di Geometra, Perito Industriale, Perito Agrario o Agrotecnico
Articolazione didattica
Ore: 40 ore di lezione + 2 ore di verifica finale.
Calendario: n° 10 incontri di 4 ore ciascuno
Orari: pomeridiani
Corpo Docente:
Professionisti Esperti nel settore
Crediti Formativi Professionali
E' previsto il rilascio di 40 CFP ( per gli ingegneri) in quanto l'Ente Scuola Edile Catania è
accreditato dal CNI.
Costo
Il costo del corso è di € 250,00 + IVA
Il corso sarà attivato solo al raggiungimento delle 25 unità
Materiale didattici
Testo unico della sicurezza, Cartella, Blocco note, penna
Iscrizione
Per procedere all'iscrizione collegarsi al sito: www.scuolaedilect.it - iscrizioni online e scegliere il
corso.
All'inizio del corso è necessario produrre copia del bonifico bancario di € 100,00 (Acconto - 1°
Rata) , il saldo dovrà essere versato entro la chiusura del corso.
Riferimento bancario Ente Scuola Edile Catania:
Allianz Bank - IBAN IT43E0358901600010570646067
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