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Aggiornamento Professionale Continuo 

Del. CNG n. 128/2007 del 12.12.2007, attuativa della Risoluzione del Consiglio Europeo 
2002/C/163/01 del 27.6.2002. 

 

Con il patrocinio del  

 
 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
“Testo Unico della Sicurezza” 

Allegato XIV 
 

 

Corso di aggiornamento per  
Coordinatori 

Progettazione ed Esecuzione Lavori 
 

40 ore 
 

 
 
 

 

 



         

 

Informazioni utili 

 

Sede 

Il corso si svolgerà a Bologna: 

• Il giorno 20 marzo 2012 (1° Modulo Giuridico) presso la Scuola 
Professionale di RFI, ubicata in via del Chiù, 19; 

• Il giorno 27 marzo 2012 (2° Modulo Metodologico Organizzativo) 
presso la Sala Azzurra di RFI, Direzione Territoriale Produzione, 
sita in via Matteotti, 5. 

 

Crediti 

L’offerta formativa Italferr per l’Aggiornamento per Coordinatori 
Progettazione ed Esecuzione Lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. “Testo Unico della Sicurezza” – Allegato XIV – si articola su 5 
moduli della durata complessiva di 40 ore. 

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di cui alla Delibera 128/07, in 
data 15.09.2010, Rif.P/CR.c/3817l, la Commissione Nazionale 
Aggiornamento Professionale Continuo ha validato il suddetto Corso 
accreditando n. 40 (quaranta) punti di credito – n. 8 (otto) crediti 
per ciascuno dei 5 moduli –. 

 

Tali crediti hanno valore sia per l’aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 
81/80 sia per l’APC dell’Ordine dei Geologi. 

 

Per l’attribuzione dei crediti sarà rilevata la presenza dei 
partecipanti, sia dell’entrata sia dell’uscita, su apposito modello. Tale 
documento, a conclusione di ognuna delle giornate formative, sarà 
inviato all’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna. 

 

 



         

 

Patrocini 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, con Delibera del 18.07.2011, ha 
deliberato, considerata l’importanza del Corso, di concedere il 
proprio patrocinio. 

L’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna ha stabilito di dare il 
proprio patrocinio non oneroso al Corso in oggetto. 

 

Informazioni 

Ulteriori dettagli e documenti di riferimento saranno disponibili sul 
sito http://www.ferroviedellostato.it, nell’area Italferr/Italferr 
informa e, contemporaneamente, sul sito dell’Ordine dei Geologi 
dell’Emilia Romagna http://www.geologi.emilia-romagna.it/, sul sito 
http://cngeologi.it; e sul portale www.agendatecnica.it. 

 

Iscrizione 

Il modulo di iscrizione sarà disponibile sul sito 
http://www.ferroviedellostato.it, nell’area Italferr/Italferr informa, 
dovrà essere compilato in ogni sua parte e inviato via e-mail 
all’indirizzo apc.geo.sicurezza@italferr.it oppure via fax ai n. 
06.4975.2546 – 06.4975.2401 almeno 10 giorni prima della data di 
inizio di ciascun modulo. 

Le iscrizioni verranno accettate in base alla data di arrivo e fino ad 
un numero massimo di 60 partecipanti. 

 

La quota di iscrizione di ciascun modulo è di € 80,00 (euro ottanta) 
oltre IVA del 21%.  

 

 

 



         

 

La quota di iscrizione dovrà essere corrisposta tramite bonifico sul 
c/c 47475835 intestato a Italferr S.p.A., in essere presso: POSTE 
ITALIANE S.p.A. Poste Centro – Viale Europa, 175 – 00144 Roma 
(IBAN IT32W0760103200000047475835).  

La causale del bonifico dovrà riportare, oltre Nome e Cognome, la 
dicitura “Corso APC – Sicurezza – Bologna”.  

Copia della ricevuta di bonifico dovrà essere inviata via e-mail 
all’indirizzo apc.geo.sicurezza@italferr.it oppure via fax al n. 
06.4975.2546 – 06.4975.2401 almeno 5 giorni prima dell’inizio di 
ciascun modulo. 

 

La quota di iscrizione dà diritto al materiale relativo agli argomenti 
trattati durante il corso. 

 

Apprendimento 

La verifica dell’apprendimento sarà effettuata al termine di ciascun 
Modulo con modalità specifiche del modulo stesso. 

 

Attestato  

A conclusione di ciascun modulo sarà consegnato l’attestato di 
partecipazione che darà diritto all’acquisizione di n. 8 (otto) crediti 
sia ai sensi del D.Lgs. 81/80 sia come APC. 


