
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il nostro Ordine organizza, nell'ambito della formazione agli Iscritti, il corso di aggiornamento in 
oggetto, in tre moduli: il primo - di 24 ore - viene pianificato nel mese di settembre 2010 mentre gli altri 
due - di 8 ore ciascuno - verranno svolti nei prossimi due anni sempre a cura dell'Ordine (totale 40 ore 
complessive). 

Il programma allegato (24 ore) quindi va considerato come un primo "modulo" di aggiornamento che, 
nell'arco del quinquennio, dovrà essere integrato da ulteriori aggiornamenti mirati ad affrontare altre 
tematiche specifiche del cantiere temporaneo mobile e gli aggiornamenti normativi che nel frattempo 
potranno intervenire. Il costo del primo modulo sarà di 150,00 euro, con un numero minimo di 20 iscritti. 
La giornata di svolgimento sarà preferibilmente quella di venerdì. 

L'obiettivo è quello di fornire ai partecipanti un aggiornamento sulla complessa normativa che ha 
subito una continua evoluzione a partire dal D.Lgs. 494/96, che richiede un notevole impegno a 
salvaguardia della sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare nei cantieri temporanei. 

L'apporto dei relatori, particolarmente esperti nel settore per preparazione e costante impegno 
professionale, costituisce garanzia per un sicuro arricchimento culturale e professionale dei partecipanti. 

Cortesemente si chiede di segnalare la volontà di partecipare entro 15 giorni dal ricevimento della 
presente. A tale segnalazione dovrà poi seguire una pre-iscrizione entro il 30 giugno 2010. 

A chi invece fosse interessato ad un corso base di 120 ore sempre sulla sicurezza, si prega di 
segnalarsi in risposta alla presente. 

Cordiali saluti. 

 Il Consigliere Delegato: 
 dott. arch. Giovanni FAROLFI 
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A tutti gli Iscritti 
Loro sedi in indirizzo 

Gorizia,   26/05/2010 - Prot.: 51/10 - Rif.to:  
Oggetto: Corso di aggiornamento come da disposti del D.Lgs. 81/08, modificato dal D.Lgs. 106/99, 

e, nello specifico dell'allegato XIV, in merito all'aggiornamento dei Coordinatori per la 
Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed in fase di Esecuzione (CSE). 
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