SCHEDA DI ISCRIZIONE (2 pagine)
Seminari di aggiornamento base per coordinatori della sicurezza
Seminari di approfondimento e aggiornamento riservati ai Coordinatori per la sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Confermo la mia iscrizione al/ai seguenti seminario/i tecnico/i
Siglare con
una crocetta

N.

TITOLO

□

S1.1

□

S1.2

Il quadro normativo introdotto dal D.Lgs. 81/2008
incidente sulle attività dei Coordinatori della
sicurezza e dei Responsabili dei lavori.
(2 edizioni corsuali)

□

S2

□

S3

□

S4

□

S5

□

S6

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento:
i contenuti minimi

Data-Orario

Ing. Roffin

14.30 – 18.30
Martedì
04/12/2012

Isp. Di Vona

14.00 – 18.00
Venerdì
14/12/2012

Isp. Di Vona

Elaborazione di un PSC e la segnaletica stradale

L’apparato sanzionatorio

14.00 – 18.00
Lunedì
17/12/2012

L’impostazione di un cantiere

Formatore

Martedì
27/11/2012

08.30 – 12.30
Venerdì
14/12/2012

Piani Operativi di Sicurezza (POS).
Criteri di valutazione e di sviluppo

Luogo

16.00 – 20.00
Mercoledì
19/12/2012

Ing. Roffin

Sala
conferenze
IRECOOP VdA
Loc. Grand
Chemin, 33D
SaintChristophe
(AO)

Ing. Franchin
Ing. Franchin
Geom. Anzeloni
Isp. Di Vona
Isp. Sordi
Isp. Di Vona

16.00 – 20.00
Venerdì
21/12/2012

Isp. Di Vona

16.00 – 20.00

Isp. Berno

Compilare cortesemente il presente modulo, in ogni sua parte, ed inviarlo firmato a mezzo fax al n.
0166.521907 o per e-mail all’indirizzo cnos.chatillon@tiscali.it entro e non oltre il 22.11.2012 per il
seminario S.1.1 ed entro il 29.11.2012 per gli altri seminari.
DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE
Cognome

____________________________________________________

Nome

____________________________________________________

Luogo e data di nascita

____________________________________________________

Codice Fiscale (obbligatorio ed in stampatello) _____________________________________
Indirizzo studio

__________________________________________________________

Città ___________________________________________
Tel. ___________________

Fax ___________________

Cap __________

Prov ( ___ )

Cell. ____________________

E-mail (obbligatoria ed in stampatello) ____________________________________________
Collegio di appartenenza ___________________________________ n. matricola__________
Per Ingegneri, architetti….
Ordine di appartenenza ____________________________________ n. matricola__________

DATI AMMINISTRATIVI
La fattura dovrà essere intestata a:
Nominativo/Ragione Sociale______________________________________________
Indirizzo __________________________ Città _____________________ Prov ( ___ )
Codice fiscale __________________________________
Partita IVA

__________________________________

ISCRIZIONE e MODALITA’ di PAGAMENTO
La quota di iscrizione è di euro 40 + IVA 21% (totale euro 48,40).
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di ricezione della scheda di adesione (max 100
partecipanti per seminario).
Sarà data precedenza agli iscritti ai Collegi professionali promotori degli eventi formativi.
Nota Bene:
Il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione, da versarsi, alla comunicazione da parte nostra,
del raggiungimento del numero minimo di 50 iscritti per seminario, con le seguenti modalità:
Bonifico bancario intestato a:
CNOS/FAP REGIONE VALLE D’AOSTA – DON BOSCO
Via Tornafol, 1
11024 CHATILLON (AO)
Banca Intesa Sanpaolo S.p.A
IBAN: IT 36 F030 6931 5401 0000 0400 548
Diritto di Recesso:

L’iscritto può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta via fax al
numero 0166.521907 almeno 3 giorni lavorativi prima della data di inizio
del corso. In tal caso la quota versata sarà interamente rimborsata.

L’Ente Organizzatore si riserva la facoltà di variare le date di programma del corso; ogni variazione
verrà comunque prontamente segnalata ai singoli partecipanti.
Con la presente si dichiara di aver preso visione della modalità di svolgimento del corso, del
programma che sarà svolto, si conferisce il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della
D. Lgs. 196/03 e si autorizza a trasmettere le comunicazioni via e-mail.
Data _____________

PERCHE’ PARTECIPARE
Tutti coloro che hanno partecipato a corsi per
Coordinatori prima dell’entrata in vigore del D.Lgs.
n.81/2008 sono tenuti a frequentare 40 ore di
aggiornamento entro il 15 maggio 2013, gli altri entro
cinque anni dall’ultimazione del corso Coordinatori. La
partecipazione a questi corsi consente di ottenere
crediti formativi che saranno riconosciuti dai Collegi
professionali nel rispetto delle regole interne sulla
formazione continua.

Firma e timbro

________________________

