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Prot. n   371      pos.  09d                                                            Pistoia,  21 febbraio 2017  
 
 
 
 
Oggetto:  CICLO DI SEMINARI TECNICI PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI COORDINATORI PER 
LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI NEL 2017  

 

Con la presente si rende noto il programma dei Seminari di AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE DI 40 ORE PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O 
MOBILI (art. 98, c. 2 ed Allegato XIV del D.Lgs.81/08 e s.m.i.) organizzato con: Ordine degli 
Ingegneri di Pistoia, Ordine dei Geologi della Toscana, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 
della Provincia di Pistoia, Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia, Collegio dei Periti 
Industriali e Periti Industriali Laureati di Pistoia, Collegio degli Agrotecnici di Pistoia, Collegio dei 
Periti Agrari di Pistoia in collaborazione con la Provincia di Pistoia. 

Le lezioni del Corso si terranno presso la sede del Centro Impiego di Pistoia via Tripoli, 19 - 
Sala Cinema a Pistoia. 

Le lezioni avranno inizio mercoledì  15 marzo 2017 e termineranno mercoledì 31 maggio 2017   
come da calendario allegato; tale calendario potrà subire eventuali modifiche indipendenti dalla 
volontà dell’organizzazione e, nel caso, verranno tempestivamente comunicate agli interessati. E’ 
previsto un  test al termine di ogni singolo modulo al solo scopo di far verificare al partecipante il 
grado di apprendimento conseguito. Si comunica che il corso si terrà solo al raggiungimento di un 
numero minimo di 30 iscritti e saranno accolte   massimo 60 iscrizioni pervenute nei modi 
richiesti - invio via email, corretta compilazione e copia versamento-   
Nel caso ci siano rinunce, da parte degli iscritti, saranno accettate  le domande non accolte, 
rispettando il protocollo di entrata. 

La quota di iscrizione è: 

• per   12 moduli:  € 320,00 + IVA (tot. € 390,40)  

• per 6 moduli: € 180,00 + IVA (tot. 219,60) 

• per singolo modulo: € 36,00 + IVA (tot. €43,92); nel caso di iscrizione a più moduli 
(comunque inferiori a 6) devono essere compilate il corrispondente n° di schede di 
iscrizione anche se il bonifico sarà cumulativo. 

da versare con bonifico a favore di ASCOM SERVIZI srl IBAN IT 40J 08829 13801 
000000103689, che emetterà regolare fattura, specificando come causale: aggiornamento 
professionale per coordinatore sicurezza cantieri.  

Gli interessati sono pregati di rispedire esclusivamente via email a: 
architetti@confcommercio.pistoia.it -  il modulo di iscrizione, compilato e firmato in ogni 
sua parte,  entro il 1’ marzo 2017, allegando copia del pagamento effettuato. 

La non completezza della domanda comporterà l’esclusione dagli elenchi 
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I referenti per la Provincia di Pistoia e per l’Ordine degli Architetti  di Pistoia sono rispettivamente: 
 
 

• ing. Paolo Bellezza (p.zza San Leone 1, 51100 Pistoia; tel. 0573 374530; cell. 348 
6404706; (p.bellezza@provincia.pistoia.it);                     

• arch. M. Paola Vallecchi (mariapaolavallecchi@gmail.com). 
 
 
 
 
 
Porgiamo distinti saluti         
               
 
 
 
 
 

       Presidente                                                                             Il Dirigente 
dell’Ordine degli Architetti di Pistoia                                            della  Provincia di Pistoia  
   (Dott. Arch. Alessandro Baldi)                                                 Servizio Sicurezza Cantieri 
                                                                                                     (Dott.Ing. Paolo Bellezza) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  - n. 1 Programma (40 ore); 

     - n. 3 Moduli di iscrizione (corso intero;metà corso; singoli moduli) 
 
 
 
 
 
 


