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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 Maggio 2018 e sarà
suddiviso in 30 lezioni da 4 ore cadauna (orari e giorni da definire), concludendosi con una
verifica finale di apprendimento, necessaria al rilascio dell’attestato di partecipazione.
COSTO DA CONFERMARE A BREVE:
€ 600,00 + IVA cad. partecipante per tutti gli iscritti all’Ass. GVC / Ingegneri Camuni / Ass. ARCA
€ 650,00 + IVA cad. partecipante per tutti i non iscritti alle Associazioni di cui sopra
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 maggio 2018
(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 RACCOLTE SOLO MEDIANTE PREADESIONE ON-LINE DAL SITO GVC
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