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CORSO DI FORMAZIONE DI 120 ORE PER COORDINATORI  

PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 

 (art. 98 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.) 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO E DESTINATARI: 

Il corso, organizzato in collaborazione con il Collegio dei Geometri di Brescia e l’Associazione Geometri di 

Vallecamonica, prevede contenuti conformi all'allegato XIV del Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81 del 

9 aprile 2008) e si propone di formare la figura del Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei 

lavori nei cantieri temporanei e mobili. 

I destinatari di questa attività formativa sono tutti coloro che risultano in possesso dei requisiti professionali 

previsti all’art. 98 del D.Lgs 81/08 (a titolo esemplificativo, Laurea in Ingegneria, Architettura, Geologia, 

Scienze Agraria, Scienze Forestali, Diploma in Corsi Universitari in Ingegneria o Architettura, Diploma di 

Geometra, Perito Industriale, Perito Agrario o Agrotecnico ed esperienza maturata nel settore delle 

costruzioni, rispettivamente per almeno 1 anno per i Laureati, 2 anni per i diplomati in corsi universitari e di 

3 anni per i diplomati). 

Il corso, sviluppato in 4 moduli (3 di teoria e 1 di pratica) avrà inizio nel mese di Marzo 2016 e sarà suddiviso 

in 30 lezioni da 4 ore cadauna (orario 17:00 – 21:00), concludendosi con una verifica finale di 

apprendimento, necessaria al rilascio dell’attestato di partecipazione. 

 

COSTO:  

€ 600,00  +  IVA cad. partecipante per tutti gli iscritti all’Associazione Geometri di Vallecamonica   

€ 600,00  +  IVA cad. partecipante per tutti gli iscritti all’Associazione Architetti Camuni  

€ 650,00  +  IVA cad. partecipante per tutti i non iscritti all’Associazione Architetti Camuni e Geometri di 

Vallecamonica   
 

SEDE E DATE: 

sede dell’Associazione Geometri di Valle Camonica di Breno  

in Via G. Mazzini 12/a int. 1 a partire dal mese di marzo 2016  

(il calendario sarà comunicato a seguito della chiusura delle pre-adesioni, in caso di raggiungimento del 

numero minimo previsto di partecipanti)  

PRE-ADESIONI: 

Il corso prevede un numero minimo di 20 partecipanti, pertanto S.Int S.r.l. si riserva la facoltà di annullare 

l’attivazione in caso di mancato raggiungimento del numero sufficiente.  

Le pre-adesioni saranno accolte in ordine di ricevimento e dovranno pervenire, a mezzo fax 035/5095514 

o mail formazione@s-int.it,  entro e non oltre il 31/01/2016 . 
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SCHEDA DI PRE-ADESIONE “CORSO DI FORMAZIONE DI 120 ORE PER COORDINATORI 
PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI” 

 
P A R T E C I P A N T E               
 
Nome   _____________________________________________ Cognome _________________________________________ 
 
 Nato a _____________________________ (_____)  il ____/____/_____  CF ________________________________________ 
 
Albo Professionale di appartenenza ________________________________ N° di iscrizione __________________________ 
 
Telefono _______________________  Fax ___________________________ E-mail __________________________________ 
 
 

LA FATTURA DOVRÀ ESSERE INTESTATA A: 

 

 

R a g i o n e  S o c i a l e      
 
 

V i a                                   n °             C A P          C i t t à                 P r o v i n c i a  
 

 

P a r t i t a  I v a                                         C o d i c e  F i s c a l e                             

 
A saldo della quota di             € 600,00 (+ IVA)         € 650,00 (+ IVA)   
Il pagamento dovrà essere effettuato AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEL CORSO (solo in caso di raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti) tramite Bonifico bancario a favore di S.int. S.r.l.  
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI 
Le iscrizioni ai corsi si intenderanno perfezionate al momento del ricevimento da parte di S.int. S.r.l.  della Richiesta di Iscrizione debitamente 
compilata e sottoscritta dal Cliente. Nell’eventualità di rinuncia alla partecipazione ad un corso per il quale sia già stata effettuata la regolare 
iscrizione, si prospettano due casi: 
1. La mancata presentazione dell’iscritto all’avvio del corso autorizza S.int. S.r.l.  ad emettere fattura per l’intero importo.  
2. Nel caso in cui l’iscritto si ritirasse dal corso, S.int. S.r.l. è autorizzata ad emettere fattura per l’intera quota di iscrizione, restando obbligata a 

trasmettere al partecipante il materiale didattico.   
S.int. S.r.l.  concede alle aziende la facoltà di sostituire l’iscritto con altro dipendente in qualsiasi momento precedente  l’inizio del corso. 
S.int. S.r.l. si riserva la facoltà di: 

 annullare l’attivazione di corsi che non raggiungano un numero adeguato di partecipanti;  

 rimandare a nuova data l’intervento formativo a seguito dell’improvvisa indisponibilità del docente;  

 programmare nuove edizioni di un corso qualora si registri un numero eccessivo di iscrizioni.  
In tutti i casi la responsabilità di S.int. S.r.l.  è limitata al rimborso delle quote eventualmente già pagate e alla tempestiva comunicazione alle aziende 
della cancellazione o della variazione intervenuta. I pagamenti dovranno essere effettuati secondo la modalità prescelta dal Cliente tra quelle 
indicate nella Richiesta di Iscrizione; seguirà fattura intestata secondo le indicazioni fornite. 
 

L'azienda richiedente dichiara di aver letto le condizioni generali di fornitura e, con la presente, conferma l'iscrizione al 
corso inviandola al fax numero 035 5095514 oppure tramite mail a formazione@s-int.it  
 
                                                                                                                                              Timbro e Firma per accettazione  
 
 
           _________________________ 
    
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS.  196/03 
Autorizziamo S.int. S.r.l. ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, 
per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e alla organizzazione interna 
(registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza,  rilascio attestato), per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di 
formazione. Autorizziamo la comunicazione dei nostri dati agli Studi Professionali a cui S.int. S.r.l. affida la gestione della contabilità. Ci è noto che 
potremo esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art.7 della presente normativa.  
 
 

Data  ________________                                                                                                       Timbro e Firma per accettazione  
 
 
                                                                                                                                                  _________________________ 
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