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N.83/2015 - R/m. 
 
Oggetto: Nuovo Corso di formazione per coordinatori per la sicurezza anno 2015. 
 
 
Informiamo che l’ANCE PAVIA - Collegio Costruttori Edili della Pro vincia di Pavia, in collaborazione 
con la Società CE.ST.EDIL S.R.L.UNIPERSONALE e l’Esedil - Ente Scuola Edile della provincia di 
Pavia – CPT Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni. 
 
organizza un 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
lI corso viene organizzato per rispondere alla richiesta di formazione ed addestramento previsto dalla 
normativa vigente in materia di sicurezza ai sensi dell’art. 98 comma 2° ed allegato XIV° del Decreto 
Legislativo 81/2008, per chi intende rivestire l’incarico di coordinatore per la progettazione e per 
l’esecuzione dei cantieri mobili e temporanei. 
 
 
DURATA 
Il corso avrà inizio il 25 marzo 2015 e ha la durata di 120 ore ripartite in 15 sessioni di 8 ore ciascuna a 
cadenza settimanale, nella giornata di mercoledì, dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 
18,00 secondo il calendario delle lezioni che sarà trasmesso a tutti gli interessati. 
I corsisti dovranno effettuare una prova finale e test intermedi sulle materie del corso per la verifica 
dell’apprendimento. 
E’ prevista la frequenza obbligatoria ed è consentita un ‘assenza dalle lezioni non superiore al 10% del 
monte ore totale. 
 
 
CONTENUTI 
Per raggiungere gli obiettivi ed i contenuti illustrati nell’Allegato XVI° del Decreto Legislativo 81/2008, il 
corso alterna momenti di studio ad esercitazioni pratiche, seguendo scrupolosamente i contenuti indicati 
nella normativa vigente e pertanto: Modulo Giuridico (28 ore ) – Modulo Tecnico (52 ore) – Modulo 
Metodologico/Organizzativo (16 ore) – Parte Pratica (24 ore) 
 
 
 
 
 

“CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI DELLA SICUREZ ZA  
IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE” 

 

ORGANIZZAZIONE 
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GESTIONE 
La gestione del corso verrà effettuata dalla Società Ce.St.Edil S.r.l. UNIPERSONALE con sede in Via G. da 
Ferrera, 3 – Pavia. 
 
 
SVOLGIMENTO 
Le lezioni si svolgeranno presso la Sala Riunioni situata in Via G. Da Ferrera, 3 – Pavia  e per alcune 
tematiche specifiche presso l’Ente Scuola per l’Edilizia della Provincia di Pavia – Esedil – con sede in 
Via Damiano Chiesa, 25 – Pavia. 
 
 
COSTO DI PARTECIPAZIONE 
Il costo di partecipazione è stato fissato in 900 € (+ Iva) ed è comprensivo dei supporti tecnici e dispense 
necessarie per l’approfondimento degli argomenti trattati. 
 
Ogni partecipante sarà omaggiato con l’abbonamento gratuito al Prezziario Opere Edili anno 2015. 
La pubblicazione sarà inviata presso la residenza del partecipante o altro indirizzo che ci verrà segnalato, 
con cadenza semestrale indicativamente: 
 
- Volume 1°semestre 2015: entro il 30/09/2015 
- Volume 2°semestre 2015: entro il 28/02/2016 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Il pagamento potrà essere suddiviso in 3 rate: 
 
-entro il 20 marzo 2015     1^ rata    € 366,00 (Iva compresa) 
-entro il 16 maggio 2015   2^ rata    € 366,00 (Iva compresa) 
-entro il 30 giugno 2015    3^ rata    € 366,00 (Iva compresa) 

 
La somma di € 1.098,00  (Iva inclusa) dovrà essere versata con bonifico bancario c/o Banca Popolare di 
Novara sede di Vigevano – IBAN: IT22O0503423000000000000869 intestato alla Società CE.ST.EDIL 
S.R.L. UNIPERSONALE. 
 
 
ISCRIZIONI 
Per iscriversi al corso si dovrà compilare l’apposito modello allegato alla presente da utilizzarsi per fornire 
la conferma di partecipazione al corso e l’informativa della privacy. 
Tali modelli dovranno pervenire anche via fax al n. 0382/304803, entro e non oltre il 16 marzo 2015. 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Per ricevere ulteriori informazioni contattare il n. 0382/35101 (Sig.ra Mella Simona) dalle ore 8,30 alle ore 
12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00; e-mail: s.mella@ancepavia.it. 
 
Il corso sarà tenuto se verrà raggiunto il numero di almeno 20 partecipanti. 
 

 


