
 

 

Sondrio, 12 ottobre 2015  
Prot. 659/2015 

Circolare n. 18/2015 

 
 

A TUTTI GLI ISCRITTI 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Seminari 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 attraverso la società Free Work Servizi Srl, tre 

seminari per Coordinatori alla Sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., della durata di 4 ore ciascuno. 

L’iniziativa è finalizzata a fornire agli iscritti, il conseguimento del requisito professionale 

obbligatorio, che prevede vengano effettuati degli aggiornamenti della durata complessiva di 40 ore 

da svolgersi nel corso del quinquennio 15.05.2013 - 15.05.2018. 

 
Caratteristiche dei seminari: 
 

 Calendario e argomenti: le date e gli orari previsti sono:  
 

giovedì 05 novembre 2015 (14.00 - 18.00) 
Cantieri stradali: segnalazioni e delimitazioni in presenza di traffico – D.L. 04.03.2013 - interferenze 
esterne 
 
giovedì 12 novembre 2015 (14.00 - 18.00) 
Rischi particolari nei cantieri edili: 
- rischio FAV (fibre artificiali vetrose): trattamento, bonifica; 
- rischio negli spazi confinati; 
- lavori posti in tensione. 
 
giovedì 19 novembre 2015 (14.00 - 18.00) 
Decreto palchi e modifiche al titolo IV D. Lgs. 81/08: rischi interferenziali, coordinamento, 
documentazione. 
 

 durata: 
n. 4 ore per ciascun seminario tecnico; 

 

 destinatari: 
Coordinatori alla sicurezza che risultino già abilitati all’esercizio di detta funzione ai sensi D.Lgs. 14 
agosto 1996, n. 494 (ora abrogato). 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.; 
 

 programma: 
Il programma dei seminari, meglio specificato nell’Allegato 1, prevede n. 3 moduli di 4 ore ciascuno; 
 

 docenti: 
I relatori designati hanno una comprovata preparazione ed esperienza nel settore della sicurezza in 
cantiere, presenziano inoltre in qualità di docente e relatori ad iniziative formative, seminari e convegni in 
materia di sicurezza ed igiene del lavoro; 



 

 

 

 sede del corso: 
I seminari si terranno presso la “Sala Vitali” del Credito Valtellinese sita in via delle Pergole n. 10 – 
Sondrio; 
 

 materiale didattico: 
Ad ogni partecipante verrà inviata esclusivamente tramite e-mail dispensa didattica redatta a cura del 
relatore; 

 

 partecipanti: 
Max 99 (novantanove) partecipanti per ogni seminario. 
al fine di poter mantenere invariato il valore della quota di partecipazione il corso verrà attivato solamente 
al raggiungimento del numero minimo di 45 (quarantacinque) iscrizioni; 

 

 attestati: 
Ai partecipanti saranno rilasciati gli attestati di partecipazione certificando per ogni seminario la presenza 
per almeno il 90% 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. 45 adesioni ammonta 
ad € 50,00 (iva compresa); 
 

 pagamento: 
il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato secondo le seguenti scadenze: 
 
per il seminario del 05 novembre 2015  entro il giorno 02 novembre  
per il seminario del 12 novembre 2015  entro il giorno 09 novembre  
per il seminario del 19 novembre 2015 entro il giorno 16 novembre  
 
tramite bonifico bancario sul C/c della Banca Credito Valtellinese intestato all’Ordine degli Architetti, 
P.P.C. di Sondrio IBAN IT79V0521611010000000015781 con causale “AGGIORNAMENTO SICUREZZA 
2015” 

 
Si allega modulo di iscrizione che dovrà essere inviato tramite mail o fax alla Segreteria dell’Ordine. 
 
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre le seguenti date:   
 
entro il giorno 30 ottobre  per il seminario del 05 novembre 2015; 
entro il giorno 06 novembre  per il seminario del 12 novembre 2015; 
entro il giorno 14 novembre  per il seminario del 19 novembre 2015; 
 
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: 

- schede di adesione ai seminari. 


