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FORMAZIONE CONTINUA PROFESSIONALE 

                 OGGETTO: CORSI DI AGGIORNAMENTO D.lgs n. 81/08  

(Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione di lavori nei 

cantieri). 

 

CODICE CORSO 12 

 

Si porta a conoscenza dei colleghi, già abilitati quali Coordinatori per la Sicurezza, che è 

stato organizzato un corso per l’aggiornamento obbligatorio previsto dal D.lgs n. 81/08.  

Per coloro che alla data di entrata in vigore del D.Lgs.n.81/2008, possedevano già gli 

attestati validi in base all’art.98, il terzo termine dei 5 anni per l’aggiornamento inizierà a 

decorrere dalla data del 15 maggio 2018, pertanto tali professionisti dovranno provvedere 

al proprio aggiornamento qualificato entro il 15 maggio 2023. 

Tale corso avrà una durata complessiva di 40 ore (come previsto dalla normativa) 

suddivise in 5 moduli della durata di 8 ore secondo un calendario per lo svolgimento delle 

lezioni che verrà allegato. 

 

Le lezioni si terranno in presenza presso la sede del Centro per la Formazione e 

Sicurezza in Edilizia – Via da Palestrina n.8 Arezzo 

 

Il costo della quota di partecipazione al SINGOLO MODULO ammonta ad euro 50,00, 

mentre il costo della quota di partecipazione a TUTTI I MODULI (40 ore complessive) 

ammonta ad euro 130,00,  da versarsi inderogabilmente entro la data del 21 febbraio 

2023 nel c/c bancario intestato all’Associazione Attività Promozione Geometra IBAN 

IT07O0538714102000042122255 aperto presso la sede di BPER Banca di Arezzo (si invita di 

inoltrare via Fax al n.0575/354147 o via e-mail formazione@geometriarezzo.it la ricevuta 

di avvenuto pagamento e scheda di adesione). 

    Si prega di indicare nella causale – NOME  COGNOME e COD.12 

 

Nel caso in cui il numero degli iscritti sia inferiore ai 25, per ogni edizione, il corso non 

avrà seguito. Nel caso invece che si superino i 25 iscritti darà titolo alla partecipazione la 

cronologia dei primi 25 versamenti arrivati. Per i richiedenti eccedenti i primi 25 verrà 

verificata la possibilità di tenere un nuovo corso in date da programmare. Nel caso in cui il 

corso non si tenga, sia per insufficiente numero di iscrizioni (inferiore a 25) che per 

impossibilità di nuove edizioni, si provvederà alla restituzione delle somme versate. 

Arezzo, lì 01/02/2023 

Prot.n. 136/2023 

 

 

A tutti gli iscritti all'Albo 
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Per ogni MODULO di aggiornamento verranno attribuiti i Crediti Formativi a seconda 

della durata del modulo stesso. 

Per qualsiasi informazione in merito rivolgersi alla segreteria del Collegio nei giorni di 

lunedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.  

 


