Ordine dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Como

Associazione dei Periti Industriali
della Provincia di Como

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
COORDINATORI DELLA SICUREZZA e RSPP
Valevole 8 ore per l’aggiornamento previsto dall’art. 98 e Alleg. XIV del D.Lgs. 81/2008 e
per l’aggiornamento previsto dall’art. 32 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016

8 LUGLIO 2021 - 1° parte | h. 13.50 – 18.00
15 LUGLIO 2021 - 2° parte | h. 13.50 – 18.00
C/O ISTITUTO DON GUANELLA - VIA T. GROSSI 16/18 COMO
(disponibile parcheggio interno gratuito)

Docente: Arch. Giampaolo GUFFANTI - libero professionista esperto nel settore

TEMI TRATTATI NELLE DUE GIORNATE
L’ART. 90 E SEGUENTI DEL TITOLO IV DEL D.LGS. 81/08 NEGLI INTERVENTI EDILIZI DI CUI AL
COSIDDETTO SUPERBONUS 110 %
OPERE DI CUI ALLA L. 77 DEL 17.07.2020 E ALLA L. 178 DEL 30.12.2020 DAL PUNTO DI VISTA DEL
COORDINATORE DELLA SICUREZZA
•
•
•
•
•
•

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento
Piano Operativo di Sicurezza
PIMUS, uso comune delle attrezzature
procedure di coordinamento del CSE
le principali opere provvisionali e gli adempimenti in materia di sicurezza e salute del lavoro.
Chi sono i Committenti per i CSP e i CSE? Le Società ESCo (Energy Service Company), i General
Contractor, gli Amministratori di Condominio, i privati.

TEST DI VERIFICA APPRENDIMENTO (al termine della 2° parte il giorno 15 luglio 2021)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione ai corsi dovrà essere fatta on line tramite la piattaforma Albo Unico www.albounicoperind.it.
• i periti industriali iscritti ad un Ordine devono accedere all’offerta formativa tramite la propria area
riservata;
• i professionisti iscritti ad altri Ordini e Collegi devono accedere
all’area formativa collegandosi direttamente (senza dover registrarsi
alla piattaforma) alla pagina https://www.albounicoperind.it/Index.aspx AREA FORMATIVA – RICERCA cliccare sulla lente di ingrandimento, inserire
nel primo campo “COMO” e procedere alla pre-iscrizione. Riceveranno una
1° mail di avvenuta PRE-ISCRIZIONE.
Se l’iscrizione sarà confermata riceveranno una seconda mail di CONFERMA
DELL’ISCRIZIONE.
TUTTI GLI ISCRITTI AL CORSO DOVRANNO TRASMETTERE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE, COMPILATA IN TUTTE LE
SUE PARTI, alla e-mail info@apico.it.
In mancanza non potrà essere predisposta la fattura né sarà possibile rilasciare l’attestato per mancanza dei
dati necessari.

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione, che deve essere versata ENTRO IL 2 LUGLIO 2021, è stabilita in:
- €. 65,57 + IVA (per un totale di €. 80,00)
- €. 57,38 + IVA (per un totale di €. 70,00) per i soci A.P.I.CO
A fine corso verrà rilasciato da parte dell’ordine un Attestato valido ai fini dell’aggiornamento professionale così
come previsto dalla normativa.
CREDITI FORMATIVI:


Ai PERITI INDUSTRIALI iscritti all’Albo verranno riconosciuti 11 CFP in base al Nuovo Regolamento per la
Formazione Continua Obbligatoria



Agli INGEGNERI verranno riconosciuti 8 crediti formativi in conformità al Regolamento per l’aggiornamento
della competenza professionale. I crediti saranno riconosciuti SOLO per gli iscritti all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Como.



Ai GEOMETRI iscritti all’Albo verranno riconosciuti 8 crediti formativi in base al Regolamento per la
Formazione Continua Obbligatoria.
Agli Architetti, se in possesso di attestato di regolare partecipazione rilasciato dall’Ordine dei Periti
Industriali di Como, verranno riconosciuti 8 crediti formativi autocertificabili in Piattaforma im@teria, ai
sensi delle vigenti Linee Guida Formazione.

Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi direttamente alla segreteria A.P.I.CO. tramite mail
info@apico.it

associazione dei periti industriali della provincia di como
via v. emanuele 113 22100 como tel. 031-3301387 e-mail info@apico.it c.f. e p. iva 02594940138

SCHEDA DI ISCRIZIONE
AGGIORNAMENTO COORDINATORI DELLA SICUREZZA e RSPP
8 - 15 LUGLIO 2021
Cognome / Nome________________________________________________________________________________
Indirizzo: Via ______________________________________________________________________ n. ___________
Città ____________________________________________________________ Prov.____________ cap__________
Tel. Uff._____________________Cell. ____________________________ P. iva ______________________________
Cod. fisc. ____________________________________________ LUOGO di nascita ___________________________
DATA di nascita____________________ E-mail (no PEC)_________________________________________________
Collegio /Ordine Professionale ___________________________________________________N. albo____________
Intestare la fattura a (se diverso): _____________________________________________________________________
Indirizzo (se diverso):_______________________________________________________________________________
Cod. fisc. (se diverso) ___________________________________________ P.IVA (se diverso)______________________
CODICE DESTINATARIO _________________eventuale regime di esonero __________________________________
QUOTA DI ISCRIZIONE DA VERSARE ENTRO IL 2 LUGLIO 2021:

❑

€. 65,57 + IVA

(totale di €. 80,00)

❑

€. 57,38 + IVA

(totale di €. 70,00)

per i SOCI A.P.I.CO.
MODALITA’ DI PAGAMENTO

❑ Tramite assegno intestato ad A.P.I.CO. o contanti in segreteria (almeno 2 gg. prima del corso)
❑ Tramite bonifico bancario presso: Monte dei Paschi di Siena – Como IBAN IT42E0103010900000000649271
____________________________
(Firma)

___________________________
(Data)

Si prega inviare direttamente alla segreteria A.P.I.CO. alla e-mail info@apico.it il DOCUMENTO COMPROVANTE
L’AVVENUTO PAGAMENTO ENTRO il 2 LUGLIO 2021.
N.B.: L’iscrizione al corso non è revocabile e la relativa quota non verrà rimborsata salvo il caso che, per
sopravvenute difficoltà organizzative, il corso non venga tenuto.

•

•

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR n. 679/2016 informiamo che il trattamento dei vs. dati personali verrà utilizzato
esclusivamente per fini amministrativi - contabili senza essere ceduti a terzi.
E’ comunque facoltà degli interessati esercitare tutti i diritti previsti dall’art.13 del D.Lgs citato e dagli artt. 15 e 17 del GDPR.
Autorizzo all’utilizzo di materiale fotografico e video su mezzi stampa collegati all’ente nel rispetto di principi di protezione dei dati
personali stabiliti dal D.Lgs 196/06 e dal GDPR 679/2016. Ne vieto l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il
decoro. Dichiaro di essere consapevole che Apico non terrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione

____________________________
(Firma)

___________________________
(Data)

