AGGIORNAMENTO COORDINATORI E RSPP per GEOMETRI
CORA3768CF
Per assolvere all’obbligo di aggiornamento quinquennale di 40 ore per Coordinatori della Sicurezza nei
Cantieri e RSPP, è possibile usufruire di corsi in modalità e-learning.
Sono disponibili i 13 corsi elencati nella tabella sotto riportata.
I corsi si svolgeranno interamente in modalità FAD Asincrona. La frequenza a ciascuno dei corsi in
elenco consentirà anche l’acquisizione di CFP attraverso autoriconoscimento sulla piattaforma SINF.

Nome Cognome

……………………………………………………………………………….

CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………..
Per formalizzare l’iscrizione al pacchetto di 40 ore indicare i corsi prescelti:
TITOLO CORSO

DURATA (ore)

CODICE CORSO



Rischio elettrico

8



Macchine di cantiere. Come operare in sicurezza nella movimentazione di
persone e materiali

8



La formazione sulla sicurezza nelle aziende e nei cantieri

4

CORB3689CF



Il rischio rumore e il rischio incendio ed esplosione nei cantieri

8

CORB3688CF



Sicurezza ponteggi, trabattelli e palchi per spettacoli

8

CORB3686CF



Sicurezza nell’uso di reti, parapetti, scale e nelle lavorazioni su fune

8

CORB3687CF



Sicurezza nella costruzione di solai e nei cantieri di edilizia prefabbricata e in
legno

8



Sicurezza nei lavori stradali e all’aperto

8

CORB3684CF



Bonifiche belliche e sicurezza

4

CORB3683CF



Rischi specifici nei cantieri: amianto, fibre artificiali vetrose, chimico e ambienti
confinati

8



I modelli semplificati di P.S.C, P.O.S., P.S.S. e fascicolo. Il Pi.M.U.S. e la sicurezza
dei ponteggi

8



Bonifiche belliche, sicurezza nei cantieri stradali e costi sicurezza

8

CORE2311CF



Rischio amianto nelle costruzioni e rischio nei lavori in ambienti confinati

8

CORB2311CF

CORB3691CF
CORB3690CF

CORB3685CF

CORB3021CF
CORC2311CF

Costi e Modalità di pagamento: Per iscriversi al pacchetto di 40 ore è sufficiente inviare la scheda di adesione
compilata in tutte le sue parti, unitamente al versamento della quota di adesione pari a Euro 250,00 + IVA per le
iscrizioni che perverranno entro il 31/12/2022. Per iscrizioni che perverranno oltre tale data l’importo sarà pari a Euro
350,00 + IVA.
Il pagamento potrà essere fatto tramite bonifico bancario sul c/c presso Banca Intesa San Paolo cod. IBAN
IT08Q0306912154100000001019 - Beneficiario: CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL - Via Romana Aponense 116, 35142
Padova - C.F. e P.I. 02492480286. A seguito del pagamento sarà emessa regolare fattura.

MODULO DI ISCRIZIONE AL PACCHETTO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI E RSPP (CORA3768CF)
da inviare tramite mail all’indirizzo info@centrodiformazionests.it allegando la ricevuta del
versamento
Cognome e nome:__________________________________________________________
Titolo di studio:_____________________________________ Cell. ____________________
E-mail _____________________________________C.F.:__________________________
Luogo di nascita ____________________________Data di nascita_____________________
N. iscrizione Ordine __________ anno iscr. _______ prov. Ordine ________________________
Dati per la fatturazione:
Cognome e Nome/Ragione Sociale_______________________________________________
Via___________________________ Città ___________________________Prov _______
Cap __________C.F.___________________________

P.Iva. _______________________

Codice destinatario fattura elettronica ____________________________________________
Data ___________________


Firma____________________________________

Accetto le Condizioni generali di adesione:
•

•
•
•

L'iscrizione si considera effettiva se completa di pagamento (ove previsto). In caso di dipendenti di Enti Pubblici l’iscrizione
sarà validata anche tramite ricezione dell’Impegno di Spesa ma non sarà possibile usufruire degli sconti per pagamenti
immediati
La società si riserva la facoltà di sospendere la possibilità di fruire i corsi dando comunicazione agli iscritti per debito tempo
in modo da consentire il completamento della visualizzazione del corso.
A conclusione della visualizzazione del corso e superato il test finale, sarà rilasciato attestato di frequenza; per i crediti
formativi si rimanda alle specifiche modalità di ciascuna categoria
Il corso è fruibile per 60 giorni dalla data di primo accesso. Allo scadere del termine indicato, l'eventuale stato di
avanzamento della visualizzazione del corso non sarà memorizzato e il servizio non sarà più fruibile. La visualizzazione dei
singoli corsi e lo svolgimento del test finale dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2022.

Ho preso visione della privacy policy ed acconsento al trattamento dei dati necessari per l'erogazione del servizio. Nella pagina
del ns. sito internet dedicata alla Privacy è possibile consultare l'Informativa sul trattamento dei dati personali al seguente link:
http://www.centrodiformazionests.it/privacy-policy-290.html

Data ______________________Firma ______________________________________________

