
 
 

Per informazioni: 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C.  DELLA PROVINCIA DI MESSINA 

Via Bartolomeo da Neocastro, 4 – Messina 98123 
tel: 090. 364360  fax:090.364361 
www.archme.it - info@archme.it 

 
Corso di formazione di 120 o di 40 ore per l’aggiornamento quinquennale per il 

mantenimento dei requisiti per Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione dei lavori, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.   

PRE-ADESIONE 
 
Caratteristiche del percorso formativo 
Il Corso è destinato a professionisti che hanno già acquisito l’attestato di Coordinatore della Sicurezza nei 
cantieri e devono ottemperare all’aggiornamento, a cadenza quinquennale, previsto dalla nuova 
normativa D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. . Il corso propone l’implementazione e l’aggiornamento in 
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, fornendo le ultime disposizioni in materia riguardo analisi 
dei rischi, norme di buona tecnica, criteri per l’organizzazione del cantiere, metodologie per 
l’elaborazione dei piani di sicurezza e coordinamento, compiti, obblighi e responsabilità, per mantenere le 
proprie conoscenze e competenze nel tempo e aggiornarle in base alle nuove normative. 

 
CONTENUTI:   
A) Modulo giuridico - 8 ore   
B) Modulo tecnico - 12 ore   
C) Modulo metodologico/organizzativo - 12 ore   
D) Modulo pratico - 8 ore. 

 
ULTERIORI INDICAZIONI 

 
Il corso sarà attivato nella Provincia di Messina e distretti: ionico, tirrenico e nebrodi. La partecipazione 
verrà determinata in base alla priorità di iscrizione; essa è comunque subordinata al raggiungimento del 
numero minimo di corsisti (min. 12 partecipanti) ed alla disponibilità dei posti e sarà confermata da parte 
della Segreteria dell’Ordine.  
 
La partecipazione al corso, aperta anche ad altre categorie professionali, dà diritto all’acquisizione di                       
20 CFP per gli Architetti, ed il riconoscimento di accreditamento tramite autocertificazione per gli altri 
Ordini Professionali.   
Il programma definitivo del corso con l’articolazione in moduli e sottomoduli e l’indicazione dei docenti 
sarà presto reso noto. 

 
ISCRIZIONE 
E’ già possibile iscriversi al corso versando la quota di preiscrizione di € 100,00 mediante bonifico 

bancario sul conto corrente intestato a:   

“BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA” – IBAN “IT08V0503616501CC0691820361”  

  
Inviare quindi copia del bonifico a info@archme.it, riportando nella causale i propri dati anagrafici ed il 
titolo del corso.  
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C.  DELLA PROVINCIA DI MESSINA 

Via Bartolomeo da Neocastro, 4 – Messina 98123 
tel: 090. 364360  fax:090.364361 
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Spett.le 
ORDINE degli ARCHITETTI P.P.C. della Provincia di Messina 

 

SCHEDA DI PRE- ADESIONE 
 

Corso di formazione di 120 ore o 40 ore, per l’aggiornamento quinquennale per il 
mantenimento dei requisiti per Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione dei lavori, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  
La presente scheda dovrà essere restituita all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 

Messina tramite e-mail all'indirizzo info@archme.it 
 

Durata del percorso: 40 ore  (o  120 ore) 
Periodo di svolgimento: da FEBBRAIO 2020 MARZO 2020  (o FEBBRAIO 2020 MAGGIO 2020  ) 
Attestazione finale rilasciata: Attestato di frequenza  
Costo: € 200,00 + IVA se richiesta o  (650,00€ + IVA se richiesta) 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 
 

Il/La sottoscritto/a    Architetto       Ingegnere     Geometra     Perito       Altro _________ 

Nome.........................…………...................................… Cognome ..................................................................... 

Nato a ...........................................................................................(Prov. ............) il .......................................  

recapito telefonico ...............................................................e-mail …….………...............................................…. 

iscritto all’Ordine / Collegio/ dell’Albo degli ................................................................................................. 

della Provincia di .......................................................................................................................................... 

nella Sez. …...............… (indicare se A o B)  Num. di iscrizione ……..................... 

Codice fiscale ………..….......................................….....……...… partita IVA………….......................….………… 

residenza a ……………….................….....................................................… prov. .............. CAP………...….. 

Via…………………………..............................................................................……...…................………………… 

comunica la propria pre-adesione al corso di formazione professionale 
Corso di formazione (40 ore) per l’aggiornamento quinquennale per il mantenimento dei 

requisiti per Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Con la presente si autorizza la Segreteria a condurre via e-mail le comunicazioni relative ai vari eventi - Autorizzo al trattamento dei 
dati (D. Lgs. 196/03). Ai sensi del D. Lgs. 196/03 in materia di tutela dei dati personali autorizzo l’Ordine degli Architetti di Messina per 

gli adempimenti necessari in relazione all’evento ed inserire i miei dati, nella piattaforma del CNA, nelle sue liste per l’invio di 
materiale informativo, in ottemperanza di obblighi di legge e per scopi organizzativi in piena osservanza delle deposizioni degli artt. 

13 e 14 del GDPR UE 679/2016 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

  
 
 
Data __________________                                                    Firma________________________________________ 
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Intestazione per ricevuta (se diversa dal professionista riportare l’esatta ragione sociale)  
 
Società/Ente/Ditta/Professionista .....……....…...……………………………………………….……..……….....…..........................…  

Via ………….........................……….......…......……………………….……....................................................................…………   

CAP ………..……..……… Comune .............…..........................…….................…………………………………......….( Prov.……)  

Codice fiscale ………………................................................…………… partita IVA …….........……………...........……….....… 

SEDE 
Segnalare la sede di svolgimento dell’evento, presso l’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di 
Messina sita in Via Bartolomeo da Neocastro,4  -      Messina        
o distretti territoriali:  
IONICO                                              TIRRENICO                                                   NEBRODI       
 
COSTI 
- La quota di partecipazione per il corso di 120 ore compreso esame finale è di € 650,00 (+ IVA se richiesta)  
Periodo di svolgimento: febbraio 2020 - maggio 2020 
 
- Quota di adesione € 200,00 (+ IVA se richiesta) per il corso di aggiornamento di 40 ore  
Periodo di svolgimento: febbraio 2020 - marzo 2020 
  
 
 da versare nelle seguenti modalità accredito sul c/c bancario:  

“BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA” – IBAN “IT08V0503616501CC0691820361”  

intestato all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Messina   

causale: Corso di formazione 120 (o 40 ore), Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione dei lavori, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  

  
Con la presente si autorizza la Segreteria a condurre via e-mail le comunicazioni relative ai vari eventi.  
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 in materia di tutela dei dati personali autorizzo l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Messina ad inserire i miei dati, 
nella piattaforma del CNA, nelle sue liste per l’invio di materiale informativo, in ottemperanza di obblighi di legge e per scopi organizzativi 
in piena osservanza delle deposizioni degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 679/2016 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 
 

  
 
 
Data __________________                                                    Firma________________________________________ 
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