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FEDERARCHITETTI SEZIONE TERRITORIALE DI CASERTA  
Organizza il 

2° Corso di “Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza” 40 ore – (DLgs 81/08) 
CASERTA 12 Aprile – 13 Maggio 2013 

 
L’attività formativa è indirizzata a coloro i quali sono già in possesso dell’attestato di Coordinatore Sicurezza Cantieri (ai 
sensi del D.Lgs 494/96) e che intendono assolvere l’obbligo di aggiornamento di 40 ore di lezione complessive, a cadenza 
quinquennale, previsto dalla nuova normativa Dlgs 81/08 allegato XIV. 
Il corso avrà una durata complessiva di di 40 ore suddivise in 7 incontri. 
 

INFORMAZIONI SUL CORSO 

 Profili normativi  
Con il D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, (TUSL) in vigore dal 15 maggio 2008, per la formazione del “Coordinatore per la 
Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori nei cantieri” è stato previsto l’aggiornamento quinquennale obbligatorio. 
Coloro che hanno conseguito l’attestato abilitante prima dell’entrata in vigore del nuovo testo unico , dovranno 
dimostrare di aver frequentato corsi di aggiornamento in materia di sicurezza sui cantieri per almeno 40 ore complessive, 
entro il 15/05/2013 per poter continuare ad esercitare l’ attività di coordinatore.  

 Durata del corso  
Il Corso si articola in 7 giornate così suddivise: 

o 1 incontro nell’ambito della “ IV Giornata Nazionale sulla Sicurezza”, valevole per 8 ore di formazione.  
o 6 incontri pomeridiani da svolgersi in aula (18 –22 aprile, 2-6-9-13 maggio 2013) della durata di 5 ore e 20 

min.  

 Frequenza e materiale didattico 
La frequenza al corso é obbligatoria. Ad ogni partecipante verrà consegnato un CD ROM contenente una raccolta della 
normativa vigente ed il materiale didattico trattato in aula. 

 Frequenza della singola unità didattica 
E’ prevista la possibilità di frequentare le singole unità didattiche di formazione (per le quali verrà rilasciato regolare 
attestato) al fine di cumulare ore formative per il raggiungimento delle 40 ore da espletarsi nel quinquennio.   
Poiché la Norma prevede inoltre la possibilità di frazionare le 40 ore nell’arco del quinquennio, sarà possibile, per coloro 
che cumuleranno più di 4 ore di assenza, rilasciare un attestato convalidante le ore di effettiva frequenza. Per i costi del 
singolo attestato si prega di contattare la segreteria organizzativa. 

 Sede del corso 
1° incontro: Reggia di Caserta 
6 incontri: Caserta, Via San Carlo n° 30 

 Iscrizione 
Per iscriversi è necessario inviare contestualmente a federarchitetti.caserta@gmail.com oppure allo 0823 328124 (Fax) 

1. il modulo debitamente compilato disponibile su www.federarchitettiregionecampania.it  
2. copia del Bonifico Bancario dell’intera quota d’iscrizione o di un acconto pari al 50% della stessa, effettuato a 

favore di  
Federarchitetti Benevento – Piazza Roma 17- 82100 Benevento 

Presso Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A. via Marco Vetrone Benevento 

Codice IBAN: IT 72 S 03136 15001 0000 5010 0732 

Causale: Nome, Cognome, Caserta II° Corso Agg. Sicurezza Cantieri  

Il corso si attiverà al raggiungimento di un minimo di iscritti.  Le iscrizioni si chiuderanno il 18/04/2013 

 Costi 
COSTO BASE del corso: € 250,00 + IVA 
SCONTO DI € 40,00 ed ESENZIONE IVA per architetti e ingegneri iscritti Federarchitetti (costo iscrizione € 20,00 annui)  
SCONTO DI € 20,00 ad iscritto per gruppi di min 3 e max 5 persone (allegando il modulo per l’iscrizione del gruppo)  
In sintesi i costi:  acconto entro 10 APRILE saldo entro 29 APRILE 

individuale € 250,00 + IVA € 151,25IVA compresa € 151,25IVA compresa 
in gruppo € 230,00 + IVA € 139,15IVA compresa € 139,15IVA compresa 
Iscritto FEDERARCHITETTI individuale € 190,00 IVA esente € 135,00(*) € 75,00 
Iscritto FEDERARCHITETTI in gruppo € 170,00 IVA esente € 125,00(*) € 65,00 
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                                                                                                                                (*)compresa iscrizione FEDERARCHITETTI anno 2013 
 

 Rilascio ricevute o fatture 
In base alla normativa fiscale attualmente in vigore il costo della formazione effettuata da Sindacati, Associazioni ecc. per 
i propri iscritti e/o associati E’ ESENTE DA IVA, e pertanto agli iscritti a FEDERARCHITETTI non verrà richiesto il pagamento 
dell’IVA e non verrà rilasciata fattura in quanto il BONIFICO , sul quale peraltro l’imposta di bollo è assolta in modo 
virtuale, è documento fiscalmente valido ai fini della deducibilità della spesa. Per tale motivo è IMPORTANTE indicare 
esattamente, sia pure in forma abbreviata, la causale del bonifico (es.: iscrizione corso aggiornamento / iscrizione 
sindacato € 20.00, ecc.). Ai colleghi non iscritti a FEDERARCHITETTI verrà invece rilasciata regolare FATTURA.  

 Informazioni 
Per ulteriori informazioni rivolgersi allo 0823/328124 oppure scrivere a federarchitetti.caserta@gmail.com 
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