
             
 

 
 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 2015 

CORSI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI 

Il sottoscritto  ……………....................................................................................................................................... 

residente a .......................................................... Cap .............. Via …………....................................................... 

Sesso  ......... nato a .............................. (Prov) ........ Stato ………...………… il ...................................................... 

Cittadinanza ……………………................. Titolo di studio ……………...........….……………..………..……………….............. 

P.IVA  ..................................................................     Cod. Fiscale ....................................................................... 

Iscritto all’Ordine ……….…..................  N° iscrizione Ordine ……………......… Tel. ................................................     

PEC  ...............................................................................   E-mail ...................................................................... 

Intestazione fattura (se diverso da quanto sopra riportato): 

Ragione Sociale …………….................................................... Indirizzo ................................................................ 

Cap .............. Via …………....................................................... E-mail .................................................................. 

P.IVA  ..........................................................     Cod. Fiscale ............................................................................... 

Chiede di essere iscritto al corso o ai corsi (mettere una croce sulla data e la sede scelte): 
Titolo corso Docenza Calendario sede di 

CREMONA Calendario sede di CREMA 

Apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività 
lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare 
(Decreto Ministeriale 4 marzo 2013) 

Leonardo Belladelli 
10 Dicembre 2015 
15 dicembre 2015 

Orario dalle 13.30 alle 17.30 
concluso 

Formazione obbligatoria dei lavoratori e l'abilitazione all'uso 
di macchine e attrezzature da cantiere 

Roberto Soffientini e Michele 
Bertoletti  

11 Dicembre 2015 
Orario dalle 8.30 alle 12.30 e 

dalle 13.30 alle 17.30 
concluso 

Le figure di garanzia nell’ambito del T.U. sicurezza e salute 
lavoro nei cantieri temporanei mobili e gli organi di vigilanza, 
le procedure sanzionatorie e gli strumenti di difesa in 
argomento di sicurezza e salute lavoro 

Giancarlo Vescovi concluso 
3 Dicembre 2015 
4 Dicembre 2015 

Orario dalle 13.30 alle 17.30 

 
Voglio acquistare: 
 
 Un corso (8 ore) 60 euro + iva     Tre corsi (24 ore) 180 euro + iva 
 
Crediti formativi Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori: Corso di 8 ore: 2 crediti 
Crediti formativi Ordine degli Ingegneri: Corso di 8 ore: 8 crediti 
 
L’invio della scheda di iscrizione costituisce obbligo al versamento della quota di iscrizione e partecipane. Eventuale disdetta al corso deve 
essere inviata 10 giorni lavorativi prima della data del corso, in questo caso la quota di iscrizione sarà totalmente rimborsata. Alla fine di 
ciascun corso verrà rilasciato, a chi in regola con le frequenze richieste, attestato di partecipazione. 
      

Il richiedente ........................................................................   
Data: ________________ 
 
In osservanza al disposto del D.Lgs.196/03, e fermi restando i diritti dell’interessato nell’art. 7  del decreto stesso, si informa  che i dati sopra riportati verranno 
registrati in una banca dati, di cui è titolare l'Ente Scuola Edile Cremonese - CPT e incaricato ogni suo dipendente o collaboratore, finalizzata a rilevare il 
fabbisogno formativo e per eventuali comunicazioni mirate. La sottoscrizione della scheda esprime il consenso a che i dati sopra indicati possano essere utilizzati 
per organizzare i corsi e per mailing mirate. 
     Il richiedente ........................................................................  

Le schede di iscrizione vanno restituite alla Scuola Edile Cremonese  
via mail (formazioneprofessionisti@scuolaedilecr.it) 


