
Ente Unico Edile del Vercellese e della Valsesia Collegio geometri e Geometri laureati della Provincia di Vercelli

Circ. 001/2021 A tutte le Imprese
- LORO SEDI -

Oggetto: Manifestazione di interesse per partecipazione a “Corso per coordinatori per la progettazione
e per l’esecuzione dei lavori” (ai sensi dell’art. 98 e allegato XIV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L’Ente Unico Edile del Vercellese e della Valsesia in collaborazione con il Collegio dei Geometri della
provincia di Vercelli e l’Associazione Geometri della provincia di Vercelli, intende organizzare un corso da
“Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”, che ottempera i dettami disposti dall'art. 98
comma 2 e dall‘Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, finalizzato all'acquisizione, conoscenza e comprensione della
Legislazione vigente in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro e nei cantieri.

Il corso è finalizzato a:
 far acquisire una specifica conoscenza relativa alla normativa generale in tema di igiene e sicurezza del

lavoro e a quella relativa ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota
 far acquisire ed approfondire la conoscenza dei rischi presenti in un ambiente di lavoro complesso come

il cantiere, gli aspetti relativi all’organizzazione e la gestione del cantiere e le modalità di scelta e
dell’utilizzo dei Dpi

 far acquisire gli aspetti relativi ai contenuti dei Psc, dei Pos e dei Pimus compresi i criteri metodologici
per la loro elaborazione pratica

 far acquisire elementi di teorie e tecniche di comunicazione, di team building e di leadership

Il corso avrà una durata di 120 ore oltre la verifica finale e sarà calendarizzato con una lezione da 8 ore alla
settimana il venerdì, con probabile inizio in presenza, nella prima decade di marzo 2021.

I partecipanti dovranno rispettare gli orari prestabiliti e frequentare tutte le sessioni previste. Sarà consentito un
massimo di assenze pari al 10% del monte ore totale (max. 12 ore assenza consentita). L’ammissione all’esame
sarà pertanto subordinata alla verifica dell’effettiva presenza.

Struttura del percorso formativo
Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori

Unità didattica Durata

Parte teorica
Modulo giuridico 28 ore
Modulo tecnico 52 ore
Modulo metodologico/organizzativo 16 ore

Parte pratica
Esempi e stesura piani sicurezza e coordinamento
Esempi e stesura Pos e Psc
Simulazione di ruolo

24 ore

Totale 120 ore
Verifica finale di apprendimento 04 ore

Si precisa che ogni edizione del corso verrà attivata solo al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti e
sino ad un massimo di 60 partecipanti a edizione, al costo stabilito in base al numero di adesioni.



Destinatari
Professionisti e Funzionari pubblici: Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti industriali e tutti coloro che
dichiarano di averne titolo secondo quanto previsto dall’art. 981 del D. Lgs. 81/2008 Testo Unico
Sicurezza
Al fine di realizzare una efficace programmazione dell’attività di formazione e relativa calendarizzazione del
progetto formativo, si invitano gli interessati a compilare l’allegata scheda di censimento e farla pervenire alla
segreteria organizzativa (mail: info@scuolaedilevc.it ) entro il 31gennaio 2021.
La presente scheda allegata (scheda di censimento) è una semplice manifestazione di interesse e non comporta il
pagamento del corso.

Costi a partecipante

Da 15 a 20 partecipanti € 1.000,00 + iva al 22% (Tot. 1.220,00)
Da 20 a 25 partecipanti €    800,00 + iva al 22% (Tot.    976,00)
Da 25 a 30 partecipanti € 640,00 + iva al 22% (Tot. 780,80)
Da 31 a 35 partecipanti € 600,00 + iva al 22% (Tot. 732,00)
Da 36 a 40 partecipanti € 540,00 + iva al 22% (Tot. 658,80)
Da 41 a 60 partecipanti € 500,00 + iva al 22% (Tot. 610,00)

Sarà cura degli Enti promotori del corso, comunicare, a chi ha manifestato interesse, le modalità di
perfezionamento dell’iscrizione e, in base al numero delle iscrizioni pervenute, l’importo del costo di
partecipazione.

1 Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al
decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S,
77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di
laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonchè attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante
l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo
2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonchè
attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle
costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonchè attestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento
finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore
della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di
medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato
XIV.

4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia
di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e
per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico
insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di
partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L'attestato di cui al comma 2
non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da
porsi a carico dei partecipanti.



SCHEDA DI CENSIMENTO

Corso di formazione per
CORSO PER COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

(ai sensi  dell’art. 98 e allegato XIV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Spettabile

Ente Unico del Vercellese e della Valsesia
(Fax: 0161 215445 –
E-mail info@scuolaedilevc.it )

(ATTENZIONE : la presente scheda deve essere inviata entro il 31gennaio 2021)

Io sottoscritto

COGNOME _______________________________ NOME__________________________________

nato a _____________________________il ________________ C:F.__________________________

Residente in ____________________________ Via/C.so/P.zza __________________________N°___

Tel/Cell.__________________________ E-mail ___________________________________________

Si precisa che ogni edizione del corso verrà attivata solo al raggiungimento del numero minimo di 15
iscritti e per un massimo di 60 partecipanti a edizione. L’iscrizione sarà completa previo invio nei
tempi stabiliti e con la presenza degli allegati sopra indicati. Sarà cura della Segreteria comunicare
tempestivamente le modalità di perfezionamento dell’iscrizione e, in base al numero delle iscrizioni
pervenute, l’importo del costo di partecipazione, calendari, sede di svolgimento, programmi, scheda
raccolta dati partecipanti, non appena possibile.

Letta l’informativa privacy riportata nella pagina successiva:

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in accordo all’art. 13 del Regolamento
679/2016/UE (GDPR). SI NO

Autorizzo l’invio di comunicazioni, aggiornamenti e materiale informativo inerente il corso
(attestato e documentazione didattica), altre segnalazioni inerenti percorso formativo.

SI NO

Data: .................................................... Firma: ...............................................................................



INFORMATIVA PRIVACY - ART. 13 DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE
(INERENTE IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELLE

PERSONE FISICHE)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono oggetto di trattamento finalizzato alla gestione
dell’iniziativa cui si è iscritto e, previo suo consenso, al successivo invio – ai contatti da lei indicati - di
attestato e materiale informativo del seminario, segnalazioni, aggiornamenti inerenti il settore delle
costruzioni. Il trattamento sarà improntato a principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione
della finalità minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e
riservatezza e responsabilizzazione, nonché tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
I dati non saranno diffusi e saranno oggetto di comunicazione a terzi con le sole finalità previste.
Potranno essere trattati dagli incaricati dai titolari del trattamento indicati in calce. Il trattamento dei
dati sopra indicati verrà effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati. Il conferimento dei
dati è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento dei dati impedirà agli scriventi di iscriverla
all’iniziativa, come richiesto, e di inviarle successivamente il materiale sopra indicato. I dati raccolti
non saranno trasferiti a un paese terzo. I dati personali verranno conservati solo per il tempo necessario
agli scopi per i quali essi sono stati raccolti (gestione adesione seminario della richiesta e invio
materiale). In ogni momento l’interessato potrà chiedere alla scrivente di eliminare i dati raccolti.
All’interessato dal trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio del diritto di chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati. Se il trattamento è basato sul consenso dell’interessato, quest’ultimo ha il diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento. L’interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante. Titolare del trattamento di cui sopra è: l’Ente Unico Edile del Vercellese e della Valsesia in
persona del suo legale rappresentante pro tempore.


