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Ente poritetico territoriole unificoto per lo formazione e lo sicurezzo (CPT/Ente Scuolo Edite) per
l'industria edilizia ed offini dello provincia di Cotanio

Catania, 1 febbraio 2016

oggetto: "corso di specializzazione per coordinatore per ta progettazione
e per l'esecuzione dei lavori (art. 98 D.Lgs. BLloB, Allegato xlv)- 120 ore".

L'Ente Scuola Edile di Catania, organizza il "Corso di specializzazione per coordinatore per la
progettazione e per l'esecuzione dei lavori (art. 98 D.Lgs. 8LlO8, Allegato XtV)- 120 ore,,.
ll corso avrà inizio il22febbraio 2016 e finirà presumibilmente entro il mese di maggio 20L6.
ll corso sarà svolto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con orari pomeridiani (16,00 - 20,00)
presso la sede dell'Ente Scuola Edile di Catania, Via Strada Boschetto plaia n.2, Catania.

La quota di partecipazione, èfissata in: Euro 600,00 +lVA(22%l=€732,00 così ripartita:
o acconto € 200,00 da versare al momento della presentazione della scheda di iscrizione;
o saldo € 532,00 da versare all'atto della formale iscrizione entro l'inizio del corso.

I pagamenti dovranno avvenire tramite bonifico alle seguenti coordinate:

IBAN lT43 E035 890160001057 0646067 intestato alla Ente Scuola Edile di Catania.

ll corso è rivolto a massimo 60 partecipanti, quindi si procederà all'iscrizione al corso in base al
numero di protocollo della domanda d'iscrizione; il corso sarà attivato al raggiungimento di un
numero minimo di 30 iscrizioni.
La percentuale massima di assenze è pari al ro% del monte ore del corso.
A conclusione del corso, verrà effettuata una prova finale di verifica delle conoscenze acquisite.
L'Ente Scuola Edile di Catania è accreditato presso il Consiglio Nazionale degli lngegneri quindi il
corso attribuisce anche 120 CFp per ingegneri.
Le iscrizioni si effettuano ONLINE dal sito: www.scuolaedilect.it tramite I'apposita procedura che si
trova a partire dall'homepage del portale.

Per ulteriori informazionitelefonare al n. Og5 345g67
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