
                                   
 
 

Ogg: S21. Corso “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori nei cantieri temporanei e mobili” – Rif. 18/001-SEDE 
 

Riferimenti normativi: D.lgs. 81/08 e s.m.i.  Titolo IV Allegato  XIV 
Ente erogatore: Scuola Edile della Provincia di Modena         
Sede svolgimento: Via dei Tipografi, 24, Modena   
Durata: 120 ore 
Requisiti minimi di accesso: Art. 98 c. 1 – punti a, b, c del D.lgs. 81/08 e s.m.i. 
Certificazione rilasciata: Attestato di partecipazione con verifica di apprendimento finale – valido ai 
sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI riconosciuti per Architetti e Geometri secondo i rispettivi 
regolamenti; possibilità per gli Ingegneri di valorizzare la partecipazione nell’autocertificazione annuale di 
15 CFP 
 

Data inizio e calendario:  

Mercoledi’ 24 gennaio 2018 dalle ore 14,00 alle ore 18,00  
(le lezioni si svolgeranno di norma il lunedi’ e il mercoledi’ dalle ore 14.00 alle ore 18.00 –  
alla prima lezione verra’ consegnato il calendario ufficiale)  

 

Quota per singolo partecipante (IVA ESENTE Art. 10, c. 20 DPR 26/10/72 n. 633): 900,00 euro 
 
 Iscrizione/i:  
o Accedere alla TUA AREA RISERVATA cliccando su: 

http://www.scuolaedilemodena.it/area_riservata.html?action=login  
e SEGUIRE la procedura cliccando su “Conferma partecipazione”  
o Versare la/e quote di partecipazione con bonifico bancario:  

IBAN: IT26 X053 8712 9050 0008 0002 129 della Banca Popolare Emilia Romagna - BPER 
intestato a Scuola Edile della Provincia di Modena, specificando nella causale “Corso 18/001-SEDE ” 

o Inviare copia della scheda di iscrizione e del bonifico via mail all’indirizzo: 

conferme@scuolaedilemodena.it entro e non oltre le ore 12.00 del 18/01/2018  
 

Termine ultimo iscrizioni: Ore 12.00 del 18/01/2018 
[FINO A RAGGIUNGIMENTO POSTI - FARA’ FEDE LA DATA D’INVIO DELLA SCHEDA 
D’ISCRIZIONE E COPIA DELL’AVVENUTO BONIFICO] 

 
Per informazioni telefonare al numero 059 283511  
 

Note:  
1. E’ necessario comprendere correttamente la lingua italiana parlata e scritta pena la non ammissione in aula. 
2. Per il primo giorno d’aula è necessario avere la fotocopia di documento d’identità valido.  
3. In caso di impedimento a partecipare comunicato via mail all’indirizzo: conferme@scuolaedilemodena.it 
entro il giorno 23/01/2018 sarà possibile ottenere il rimborso della quota versata meno il 10%. Impedimenti 
a partecipare comunicati oltre tale data non comporteranno alcun rimborso.  
4. Le pre-iscrizioni a suo tempo da Voi inviate alla Scuola Edile non confermate con la partecipazione al 
presente corso verranno cestinate. Sarà, pertanto, necessario inviare una nuova richiesta di 
partecipazione.  

 

Modena, il 02 gennaio 2018                      La Direzione  
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