Il Corso ABILITANTE per Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione dei lavori (Art. 98, D.Lgs. n°
81/2008 e s.m.i. - Allegato XIV) si svolgerà secondo le seguenti modalità:
1. MODULO GIURIDICO per complessive 28 ore - modalità STREAMING SINCRONO
2. MODULO TECNICO per complessive 52 ore - modalità FRONTALE
3. MODULO METODOLOGICO/ORGANIZZATIVO per complessive 16 ore - modalità FRONTALE
4. PARTE PRATICA per complessive 24 ore - modalità FRONTALE
5. VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO - modalità FRONTALE

CORSO ABILITANTE PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI (ART. 98,
D.LGS. N° 81/2008 E S.M.I. - ALLEGATO XIV)
Codice corso: 21-PE-SIC120-01
AREA OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA: Architettura - dal 2020
INIZIO CORSO: 12-10-2021 (la data di inizio sarà da intendersi indicativa, in quanto il corso sarà attivato al raggiungimento del
numero minimo di iscritti)
ORARIO LEZIONI: le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 19:00
DATA INIZIO (presunta): 12-10-2021
DATA FINE: 17-02-2022
DURATA: 120 ore
CREDITI FORMATIVI: 20
SEDE: PESCARA - Ordine Architetti PPC di Pescara, Piazza Garibaldi, 42; in modalità STREAMING SINCRONO SOLO le 28 ore
del MODULO GIURIDICO
Accessibilità: Aperto a tutti coloro in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs 81/08 e smi: - Laurea in Architettura, Ingegneria,
Geologia, Scienze Forestali o Scienze Agrarie; - Laurea Triennale in Architettura o Ingegneria; - Diploma di Geometra, Perito
Industriale, Perito Agrario e Agrotecnico.
COSTO: € 520.00 (esente IVA art.10 co.20, DPR 633/72)
PAGAMENTO A RATE: l'importo è dilazionabile con bonifico bancario in due rate: la prima di € 260,00 al momento dell'iscrizione; la
seconda di € 260,00 a metà corso (la scadenza verrà comunicata durante il corso)
MODALITÀ DI PAGAMENTO: Paypal, bonifico bancario in via differita (coordinate bancarie: IBAN IT 15 K 08473 15400
000000122955, CODICE BIC: ICRAITRRD50) o pagamento con bancomat, carta di credito o contanti, presso la sede della
Fondazione negli orari di apertura al pubblico. N.B. Nel caso di bonifico l'ammissione al corso sarà garantita solo al completamento
della procedura di iscrizione, con l'invio della ricevuta, che sarà quindi l'unica garanzia di partecipazione al corso. Per i dipendenti
delle Pubbliche Amministrazioni nel caso in cui non fosse possibile effettuare il pagamento anticipato all'atto dell'iscrizione, si prega
di allegare all'iscrizione la determina/autorizzazione di impegno di spesa da parte dell'Ente.
OBBLIGO DI FREQUENZA: La frequenza delle lezioni ha carattere obbligatorio con firma in ingresso e in uscita per il 90% delle ore
totali (pertanto si hanno a disposizione 12 ore totali di assenza). Al termine del corso verrà rilasciato l'attestato finale di assolvimento

degli obblighi di legge, che autorizzerà il professionista a svolgere l’attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione ai sensi del D.lgs. 81/2008.
RINUNCE: Attenersi al REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE A
PAGAMENTO: "Nel caso in cui un partecipante rinunci a prendere parte ad un corso, costui ha diritto alla restituzione dell'importo già
pagato solo nel caso in cui vengano rispettati determinati termini di rinuncia. La rinuncia deve essere effettuata per iscritto a mezzo email entro cinque giorni prima dalla data di inizio del corso. Eventuali disdette telefoniche non saranno prese in considerazione. Oltre
questo termine, verrà trattenuto il 50% della quota già versata emettendo regolare fattura. Nel caso di rinuncia il giorno stesso di
inizio del corso, o successiva, non si avrà diritto ad alcun rimborso.
Le domande di rimborso devono pervenire per iscritto in segreteria con indicazione delle coordinate bancarie del partecipante,
restando inteso che la Fondazione provvederà al rimborso eventualmente dovuto entro 30 giorni.
Nel caso in cui l’iscritto, in alternativa al rimborso, volesse destinare la quota versata verso altri corsi della Fondazione, tale cifra
dovrà essere spesa entro 12 mesi dalla rinuncia.
Nel caso in cui un utente si iscriva nei cinque giorni dall’avvio del corso è consapevole di non poter usufruire delle modalità di
rinuncia previste al punto 7."
Regolamento scaricabile dal sito
PROGRAMMA scaricabile dal sito

Per informazioni:
Fondazione Centro Studi e Ricerche Professione Architetto Area Metropolitana Pescara Chieti
Orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Telefono: 085.693726
e-mail: fondazione@architettichpe.it
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