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CORSO DI AGGIORNAMENTO 2016
DI 40 ORE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA
Ex allegato XIV del Dlgs 81 del 08/04/2008 e s.m.i.
dal 13 dicembre al 29 dicembre 2016

CREDITI FORMATIVI : 10
dal 7 APRILE al 24 MAGGIO 2016

C

La sezione di Napoli di FEDERARCHITETTI organizza il corso di aggiornamento di 40
ore per Coordinatori della Sicurezza, di cui all’allegato XIV del Dlgs 81/08 e s.m.i.
Al termine del corso sarà rilasciato un ATTESTATO di frequenza, che conferma la validità
dell’abilitazione a svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza, ed è valido ai sensi dell’art.
98 comma 2 del Dlgs 81/08 e s.m.i. in quanto Federarchitetti è stata riconosciuta “parte
sociale” dal Ministero del Lavoro. Federarchitetti è stata altresì esplicitamente autorizzata
con lettera del Ministero del Lavoro a tenere corsi abilitanti in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro.
Secondo le indicazioni del CNAPPC contenute al punto 6.7 delle “linee guida e di
coordinamento attuative del regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale
continuo” (vedi riquadro sottostante), i colleghi potranno autocertificare 10 CREDITI
FORMATIVI nell’area riservata allegando la copia dell’attestato in PDF e l’autocertificazione
come da modello allegato.

6.7 - Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a registrare i cfp ottenuti
per le seguenti attività/eventi formativi:
corsi abilitanti relativi a sicurezza, VVFF, acustica;
le attività di cui al punto 5.3;
le attività/ eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere d), e), f).
L’iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, deve inviare contestualmente
all’Ordine Territoriale una autocertificazione di evidenza legale unitamente a copia di documento
di identità.
COSTO:
Per i colleghi già iscritti a Federarchitetti o €uro 80,00 oltre al pagamento (o al rinnovo per
che decidessero di iscriversi in questa gli iscritti che non avessero ancora provveduto)
occasione
della quota di iscrizione al sindacato (€ 20,00)
che avrà validità per l’anno 2017
Per i colleghi non iscritti e/o che non €uro 140,00 + IVA (22%)
volessero o non potessero, a norma di statuto,
iscriversi a Federarchitetti
NOTA BENE: NON POSSONO ISCRIVERSI A FEDERARCHITETTI, a norma di Statuto, gli
architetti o gli ingegneri dipendenti (con busta paga), gli architetti o gli ingegneri che esercitano la
libera professione in forma di prestazione occasionale e che quindi siano sprovvisti di partita IVA,

FEDERARCHITETTI
SEZIONE TERRITORIALE DI NAPOLI
Email: www.federarchitettiregionecampania.it
federarchitettinap@libero.it
– tel./fax+39.0815645404 ;Ufficio di Presidenza: P.zza

Dante 22

80134 Napoli

salvo che non dichiarino di essere in procinto di richiederla, ed infine i geometri, i periti edili, tutte le
altre figure tecnico-professionali del comparto edile.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
FEDERARCHITETTI, in considerazione dell’attuale momento di crisi che colpisce anche il mondo
delle professioni tecniche, ha ritenuto di fare cosa gradita offrendo ai colleghi interessati la
possibilità di pagare il costo del corso IN DUE RATE a mezzo bonifico bancario sul conto
corrente intestato a FEDERARCHITETTI - Sezione di Benevento, presso Banco Posta, via delle
Poste ,1 – 82100 Benevento con il seguente
CODICE IBAN: IT30 W076 0115 0000 0101 4769 234 e con le seguenti modalità:
PRIMA RATA (da pagare contestualmente alla prenotazione):
 €uro 40,00 (€ 20,00 per anticipo iscrizione corso + € 20,00 per iscrizione o eventuale
rinnovo iscrizione, se dovuto, a Federarchitetti per l’anno 2017) N.B.: i colleghi già in
regola con la quota annuale di iscrizione devono pagare solo €uro 40,00;
 €uro 73,20 (€ 60,00 + IVA 22 %), per i tecnici che non vogliano e/o non possano iscriversi,
a norma di Statuto, a Federarchitetti (vedi sopra)
SECONDA RATA (da pagare entro il 12 dicembre 2016 o alla prima giornata di corso)
 €uro 60,00 per i colleghi già iscritti o che si sono iscritti al sindacato Federarchitetti
contestualmente all’iscrizione del corso;
 €uro 97,60 (IVA 22% compresa), per i tecnici che non vogliano e/o non possano iscriversi a
Federarchitetti (vedi sopra);
AGEVOLAZIONI PER I GRUPPI: ai gruppi composti da un numero minimo di tre colleghi che si
iscrivessero al corso è riservata una riduzione di €uro 10.00, e pertanto il costo di detto corso
sarà di €uro 70,00 oltre al pagamento (o al rinnovo per gli iscritti che non avessero ancora
provveduto) della quota di iscrizione al sindacato (€ 20,00) che avrà validità per l’anno 2016/17,
mentre per i non iscritti (che non possano o che non vogliano iscriversi al sindacato) è di €uro
130,00 + IVA (22%); tale riduzione verrà applicata sulla seconda rata il cui importo, da pagare
entro il 12 dicembre 2016 o alla prima giornata del corso, viene così modificato:
 €uro 30,00 per i nuovi iscritti o per i colleghi già iscritti che hanno rinnovato la quota di
iscrizione per l’anno 2017;
 €uro 87,60 (IVA 22 % compresa), per i tecnici che non vogliano e/o non possano iscriversi
a Federarchitetti (vedi sopra);
L’ISCRIZIONE DEI GRUPPI DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA INVIANDO IL MODULO GRUPPI,
ALLEGATO IN CALCE, IN AGGIUNTA AI MODULI INDIVIDUALI DI ISCRIZIONE
Le lezioni saranno tenute presso la sede Edil Santa Chiara Srl, Via Monterusciello, 23, 80078
Pozzuoli NA, secondo il calendario provvisorio di seguito indicato, che per motivi del tutto
imprevedibili al momento, potrebbe essere parzialmente modificato.
ATTENZIONE: ove non venisse raggiunto il numero di iscrizioni al corso tale da garantire la
copertura delle spese, FEDERARCHITETTI si riserva la facoltà di posticiparne l’inizio. Se, per tale
motivo, l’inizio del corso dovesse essere rinviato oltre il 31 gennaio 2017 potrà essere
richiesta la restituzione della somma pagata a titolo di anticipo, ad eccezione della quota di
€uro 20.00 eventualmente pagata per l’iscrizione a Federarchitetti.
MATERIALE DIDATTICO E GADGET:
A tutti i colleghi che si iscriveranno al corso di 40 ore verrà consegnata una shopping bag in tela
personalizzata con il logo di FEDERARCHITETTI, contenente il seguente materiale:


Pubblicazione realizzata da Federarchitetti in occasione della “Settima Giornata Nazionale per la
Sicurezza nei cantieri celebrata il 26 marzo 2015.

FEDERARCHITETTI
SEZIONE TERRITORIALE DI NAPOLI
Email: www.federarchitettiregionecampania.it
federarchitettinap@libero.it
– tel./fax+39.0815645404 ;Ufficio di Presidenza: P.zza

Dante 22

80134 Napoli



Un utilissimo blocco contenente 20 verbali di sopralluogo in cantiere, in parte precompilati, in doppia
copia su carta a ricalco con un promemoria dei principali controlli e adempimenti
 Un blocco appunti
N.B.: le dispense del corso verranno inviate a mezzo e mail

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
I colleghi interessati dovranno provvedere ALLA PRENOTAZIONE AL PIU’ PRESTO, inviando a
mezzo e mail (all’indirizzo info@federarchitettiregionecampania.it , federarchitettinap@libero.it ) o
via fax (al n° 081/5645404) la copia dei moduli compilati e del bonifico.
AVVISO IMPORTANTE RELATIVO AL RILASCIO DI RICEVUTE E/O FATTURE
il costo della formazione effettuata da Sindacati, Associazioni ecc. per i propri iscritti e/o associati E’
ESENTE DA IVA ai sensi dell’art. 4, comma 4 e 7 del DPR 633/72, 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, E’ DOCUMENTO
FISCALMENTE VALIDO ai fini della deducibilità della spesa, da consegnare quindi al proprio
commercialista.
Per tale motivo è IMPORTANTE indicare esattamente, sia pure in forma abbreviata, la causale del bonifico
(es.: iscr. corso agg. € 120.00 / iscr. FEDERARCHITETTI € 20.00)
Ai colleghi non iscritti a FEDERARCHITETTI e solo ad essi verrà invece rilasciata regolare FATTURA.

DESTINATARI DEL CORSO
Coordinatori della sicurezza già abilitati all’esercizio ai sensi del DLgs 81/08 e s.m.i. che siano in possesso
dell’attestato di frequenza al corso base di 120 ore e che debbano ottemperare all’obbligo normativo di
aggiornamento quinquennale di 40 ore.

CALENDARIO DI MASSIMA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 40 ORE
PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA (ai sensi del DLgs 81/2008 e s.m.i., Titolo IV, All. XIV)
1 MODULO
Del 13 dicembre
9,00 – 13,00
Ore 4,00
Il ruolo e la funzione del coordinatore per la sicurezza alla luce del nuovo Testo Unico .Approfondimenti
sugli articoli del TITOLO I e del TITOLO IV . Differenze tra vecchia e nuova normativa. Le variazioni
essenziali . Le problematiche della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.
2 MODULO
Del 16 dicembre
9,00 – 13,30
Ore 4,30
Le figure destinatarie del sistema sicurezza, gli allegati più importanti per i “ Cantieri temporanei o mobili”
3 MODULO
Del 19 dicembre
9,00 – 13,30
Ore 4,30
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e - PSC semplificato (D.I. 9/9/2014 su G.U. 212 del
12/09/2014).
Differenze e analogie con gli altri documenti presenti nel DLgs 81/2008 (nel Titolo I: DVR e DUVRI. nel
Titolo IV – PSS e PSS semplificato; POS e POS semplificato, Fascicolo, e Fascicolo semplificato,
PiMUS).
4 MODULO
Del 20 dicembre
9,00 – 13,30
Ore 4,30
- La visita ispettiva in cantiere
5 MODULO
Del 21 dicembre
9,00 – 13,30
Ore 4,30
- Il rischio Rumore, il rischio vibrazione, il rischio chimico
6 MODULO
Del 22 dicembre
9,00 – 13,30
- L’elaborazione del POS (stralcio da un esempio svolto).
- La documentazione che l’Impresa deve presentare insieme al POS.

Ore 4,30

7 MODULO
- I lavori in quota.

Ore 4,30

Del 23 dicembre

9,00 – 13,30
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- L’elaborazione del PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi – stralcio da un esempio
svolto).
- Un esempio di Costi della sicurezza riconducibili al Committente e/o alle Imprese
- L’elaborazione del Fascicolo (Stralcio da un esempio svolto).
8 MODULO
Del 28 dicembre
9,00 – 13,30
Ore 4,30
- L’organizzazione della sicurezza in cantiere.
- I rapporti dei Coordinatori con i Committenti e con le Imprese affidatarie e subappaltatrici,
9 MODULO
Del 29 dicembre
9,00 – 13,30
Ore 4,30
- Le verifiche e gli obblighi documentali da custodire in cantiere (Verbali di coordinamento preliminari ed in
corso d’opera; Verbali di visite in cantiere, ecc.)
- somministrazione del test di verifica

ILO giovedì,00 – 13,00 e 15,00 – 19,00 ore 8.00
IV MODULO martedì 14,30 alle 19. 00 ore 4,30
ALTRE INFORMAZIONI:
Sede del corso:

Edil Santa Chiara, Via Monterusciello, 23, 80078 Pozzuoli NA

Durata del corso:

40 ore

Numero di iscritti:

30

Responsabile del corso:

Dott. Arch. Lina Zeolla

Assenze consentite

max il 10 % del monte ore

Per informazioni:

tel. 3398659018 Arch. Biagio Fusco ,Presidente di Fererarchitetti della
Provincia. di Napoli
tel. 3292625946 Arch. Lina Zeolla Responsabile del Corso
e mail : info@federarchitettiregionecampania.it ,

federarchitettinap@libero.it
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NOTE SU FEDERARCHITETTI
Federarchitetti, nata per iniziativa di alcuni architetti con atto pubblico del 3 febbraio
1968, in quanto componente di Confedertecnica (Confederazione dei sindacati delle libere
professioni tecniche), che ha sottoscritto, come parte datoriale, il CCNL per i dipendenti
degli studi professionali, con verbale d’intesa del 11/05/2001, siglato presso il Ministero
del Lavoro, è stata riconosciuta “parte sociale”.
Federarchitetti è retta da uno statuto e da un Regolamento ed è articolata in sezioni
territoriali su tutto il territorio nazionale.
L’iscrizione a Federarchitetti è libera e su base volontaria, ed è aperta agli architetti
e agli ingegneri che esercitino in forma prevalente e continuativa la libera professione.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dagli architetti Nazzareno Iarrusso
(Presidente), Roberto Maraia (Vice Presidente), Maurizio Mannanici (segretario),
Loredana Regazzoni (Tesoriere), Pasquale Iaselli (coordinatore), Luca Langella e
Giancarlo Maussier.
Federarchitetti non è legata ad alcun partito politico e svolge attività di vario tipo
nell’interesse e per la tutela degli architetti e/o ingegneri liberi professionisti, ma anche
della collettività, e, al fine di perseguire tali obiettivi, siede ai più importanti tavoli di
concertazione organizzati dalle istituzioni, esprimendo la posizione dei professionisti in
merito alle principali problematiche delle professioni tecniche e, in generale, su tutti i temi
economici e sociali che riguardano i suoi iscritti, e, tra gli ultimi, quello sull’obbligo del
POS, dell’Assicurazione professionale, dell’obbligo di formazione continua, ma anche sulle
materie attinenti la semplificazione.
Federarchitetti ha promosso e organizzato ben sei edizioni della “Giornata Nazionale
per la Sicurezza nei Cantieri”, l’ultima delle quali il 26 marzo 2015, che hanno ottenuto,
oltre all’adesione e alla medaglia di rappresentanza del Presidente emerito della
Repubblica Giorgio Napolitano, e dell’attuale Presidente, Sergio Mattarella, anche
prestigiosissimi patrocini, tra i quali quello del Presidente del Senato, del Presidente della
Camera dei Deputati, del Presidente del Consiglio, e del Ministero del Lavoro, oltre a
quello del CNAPPC e del CNI.
Federarchitetti, in quanto Associazione di parte datoriale, riconosciuta parte
sociale dal Ministero del Lavoro, e quindi legittimato, ai sensi del Dlgs 81/08 e s.m.i., a
tenere corsi di formazione in materia di sicurezza ha formato, negli ultimi 17 anni ,
attraverso le sue strutture territoriali, più di tremila tecnici ai quali sono stati rilasciati
altrettanti attestati abilitanti per Coordinatori della Sicurezza, RSPP, RLS, ecc. , ed è
stata altresì attiva nell’ambito della formazione e dell’aggiornamento professionale con
numerosi corsi nel campo della sostenibilità energetica e delle attività professionali
(progettazioni e, D.L., Contabilità Lavori, Collaudi, CTU/CTP, tecnologia dei materiali, ecc.)
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Mod_1

CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA
Dal 13 dicembre al 29 dicembre 2016
Ex allegato XIV del Dlgs 81 del 08/04/2008 e s.m.i.

Domanda per l’iscrizione al corso
Da inviare via fax al n° – tel./fax+39.0815645404 oppure su email: info@federarchitettiregionecampania.it, federarchitettinap@libero.it

Ufficio di Presidenza: P.zza Dante 22
80134 Napoli
Io sottoscritta/o,
Nome ____________________________________
Cognome_____________________________________
Indirizzo ___________________________________ Cap __________ Città
_________________________
Tel. ____________________________ fax ________________________ cell
________________________
E mail ___________________________________ PEC *__________________________________
professione/titolo di studio _____________________
Codice fiscale ________________________________ partita IVA
_________________________________

presa visione della sintesi delle informazioni sul corso
Chiedo di essere iscritta/o al corso di cui sopra e il rilascio dell’attestato di Frequenza per
40 ore
Allegando alla presente domanda la copia del bonifico di €uro ……………..
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/03 e l’invio di comunicazioni a mezzo e
mail riguardanti il corso e le attività di FEDERACHITETTI
DATA ___________
(FIRMA) _____________________________________________________
IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI ISCRITTI E DI CONSEGUENTE
SPOSTAMENTO DELLA DATA DI INIZIO DEL CORSO OLTRE IL 31 GENNAIO 2017 O DI MANCATA
ISCRIZIONE AL CORSO CONSEGUENTE AL SUPERAMENTO DEL NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI
CHIEDO (CANCELLARE l’ipotesi che NON interessa):
A- Che la somma versata (detratta la quota di €uro 20.00 di iscrizione a FEDERARCHITETTI) mi venga
restituita
B- Che la somma versata venga trattenuta per il pagamento del corso anche se ne venisse posticipato
l’inizio oltre il 31 gennaio 2017 o se venissi iscritto al corso immediatamente successivo
FIRMA
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Mod_2

CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA
Dal 13 dicembre al 29 dicembre 2016
Ex allegato XIV del Dlgs 81 del 08/04/2008 e s.m.i.

Modulo per l’iscrizione al corso di gruppi (min. 3 tecnici)
Email: info@federarchitettiregionecampania.it; federarchitettinap@libero.it
– tel./fax+39.0815645404 ;Ufficio di Presidenza: P.zza Dante 22

80134 Napoli
I sottoscritti,
Nome ___________________________________ Cognome_____________________________________
Nome ___________________________________ Cognome_____________________________________
Nome ___________________________________ Cognome_____________________________________
Nome ___________________________________ Cognome_____________________________________
Nome ___________________________________ Cognome_____________________________________

presa visione della sintesi delle informazioni sul corso
chiedono di beneficiare della riduzione di €uro 10.00, prevista per i gruppi costituiti da un
numero minimo di tre tecnici che si iscrivono al corso allegano separatamente le
domande individuali di iscrizione al corso e di iscrizione a FEDERARCHITETTI
(facoltativa).
DATA ___________

FIRME
__________________________
__________________________
__________________________
___________________________
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DOMANDA DI ISCRIZIONE
Al PRESIDENTE della sezione territoriale di NAPOLI di FEDERARCHITETTI
Io sottoscritto ………………………………………………………………………………..
nato a ……………………………………………. il ……………………………………….
codice fiscale ………………………………. partita IVA ………………………………..

□

□

□

□

Qualifica:
architetto
architetto junior
ingegnere
ingegnere junior
iscritto all’Ordine professionale di ……………………… con il n° …………………..…
Studio o residenza in ……………………………................ c.a.p. ………… prov …...
Via ……………………………………………………………………. N° ……………….
tel .…/…………………….. fax .…/………………… cell. ……………………………
e mail: …………………………………………………….
PEC: ……………………………………………………….

DICHIARO
a.
b.
c.
d.

di aver preso visione sul sito www.federarchitettiregionecampania.it dello Statuto Nazionale
di essere consapevole che, a norma di statuto, la qualifica di iscritto si perde SOLO
PREVIA RICHIESTA SCRITTA DI CANCELLAZIONE DALL’ELENCO DEGLI ISCRITTI
di essere in possesso della Partita IVA n° ……………………………..
di non esserne ancora in possesso e di essere iscritto all’Ordine da meno di tre anni

CHIEDO
di essere iscritto alla sezione territoriale di NAPOLI di Federarchitetti – ANAILP,
Associazione Nazionale Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti, in qualità di iscritto(art.
3 atto costitutivo) iscritto aderente (art. 4 atto costitutivo) condividendone le finalità
statutarie.
PROVVEDO, CONTESTUALMENTE ALLA CONSEGNA DELLA PRESENTE DOMANDA DI
ISCRIZIONE, al versamento della quota di iscrizione annuale pari a €uro 20.00 comprensive della
quota di competenza degli Organi Nazionali, del quale mi viene rilasciata separata quietanza, a
mezzo:
□ CONTANTI O ASSEGNO
□ BONIFICO POSTALE (IBAN IT30 W076 0115 0000 0101 4769 234 )
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, con la firma sottoestesa autorizzo Federarchitetti all’utilizzo dei miei dati
personali per l’invio di materiale informativo e/o promozionale. In ogni momento potrò oppormi al loro
utilizzo, richiederne la modifica o la cancellazione.
data
firma
Ratifica sez. Territoriale
Comunicata al Nazionale
2016

FEDERARCHITETTI
SEZIONE TERRITORIALE DI NAPOLI
Email: www.federarchitettiregionecampania.it
federarchitettinap@libero.it
– tel./fax+39.0815645404 ;Ufficio di Presidenza: P.zza

Dante 22

80134 Napoli

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI NAPOLI
FACSIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a ______________________________(provincia)____________ il _____________
residente a _______________________in Via ___________________n.____ CAP _____
iscritto a codesto Ordine alla sezione ______________ con il n° ____________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000),
DICHIARA
sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:
di avere frequentato nel periodo dal 13 dicembre al 29 dicembre 2016, il corso di
aggiornamento professionale della durata di 40 ore per coordinatori della sicurezza,
di cui all’allegato XIV del Dlgs 81/08 e s.m.i. tenuto da Federarchitetti ANAILP,
Sezione di Napoli, la cui frequenza viene certificata dall’Attestato n° ………….. del quale
viene allegata copia conforme con firma originale del Presidente di Federarchitetti, sezione
di Napoli, arch. Biagio FUSCO
Napoli,____________2016

IL DICHIARANTE
____________________________________

Allegati:
- Documento d’identità (precisare tipo e data rilascio)
- Copia conforme dell’attestato di frequenza al corso con firma in originale del
Presidente di Federarchitetti Napoli

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti
gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione,
nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

