
 

 

 

 

 

Taranto, 23 gennaio 2017 
Prot. N. 20/17/tl   

Spett. le  
Partecipante al corso Coordinatori 

 
 
 
Oggetto: CORSO PER “COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E COORDINATORE PER 

L’ESECUZIONE DEI   LAVORI” D.LGS 81/08 - ART 98 E S.M.I. 
 
 
 
Si informa che il Corso in oggetto prenderà avvio mercoledì 15 febbraio 2017 alle ore 

15,00 presso la nostra sede di Via Sorcinelli n. 21. 

Le lezioni, per un totale di 30 di 4 ore ciascuna, si terranno nei seguenti giorni e orari 

riportati in tabella:  

 

15/02/2017 21/03/2017 02/05/2017 15.00/19.00 

17/02/2017 23/03/2017 04/05/2017 15.00/19.00 

22/02/2017 28/03/2017 09/05/2017 15.00/19.00 

24/02/2017 30/03/2017 11/05/2017 15.00/19.00 

28/02/2017 04/04/2017 16/05/2017 15.00/19.00 

02/03/2017 06/04/2017 18/05/2017 15.00/19.00 

07/03/2017 11/04/2017 23/05/2017 15.00/19.00 

09/03/2017 20/04/2017 25/05/2017 15.00/19.00 

14/03/2017 26/04/2017 30/05/2017 15.00/19.00 

16/03/2017 27/04/2017 01/06/2017 15.00/19.00 

 

 
Il corso è impostato per rispondere agli obblighi formativi e ai contenuti minimi indicati nell’ALLEGATO XIV del D.Lgs N. 
81 del 09/04/2008. 
La frequenza è obbligatoria per un minimo del 90%, oltre alla verifica finale dell’apprendimento. Il superamento di tale 
verifica è obbligatorio per il rilascio dell’attestato.  
L’iscrizione è subordinata ad almeno uno dei tre 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 del 16 marzo 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 del 4 agosto 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 maggio 2004 nonché 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 16 marzo 2007, 
ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al citato decreto ministeriale 4 agosto 2000 nonché 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 nonché attestazione, da parte di datori di 
lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

Si prega di confermare la partecipazione al Corso, utilizzando le schede allegate (Allegato 

1 ed Allegato 2), che dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 di venerdì 10 

febbraio p.v. da consegnare al FORMEDIL CPT TARANTO tramite e-mail all’indirizzo 

segreteria@formedilcpttaranto.com o tramite Fax al numero 099/3789007 o direttamente a mano 

presso i nostri uffici di Via Sorcinelli n. 21. 

Il pagamento della quota di partecipazione, pari a € 600,00 (IVA  esente ai sensi dell'art. 10 

D.P.R.. 633 1972), salvo eventuale sconto concordato, a mezzo Assegno Circolare o 

Bancario Non Trasferibile o Bonifico Bancario (Banca Credito Cooperativo di S.G. – 

Sede di Taranto, Via Pupino 13 –  Codice Iban IT35T0881715800004000003123) 

intestato a “FORMEDIL CPT TARANTO”, dovrà avvenire entro e non oltre il primo giorno di 

lezione.  (In caso di bonifico si prega di inviarne la copia presso i nostri uffici).  

  

In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente si conferma la ns. disponibilità per 

ogni ulteriore chiarimento e si inviamo distinti saluti. 

 
  Il Direttore 

- Dott. Francesco Pasanisi - 
 
 
 
 
 
Allegati n. 2 
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