
CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA  

APERTURA ISCRIZIONI 

L'Ordine degli Architetti P.P.C. di Siracusa e l’OPT Siracusa, Organismo Paritetico Territoriale per la 

formazione e sicurezza della provincia di Siracusa, danno avvio alla raccolta delle preiscrizioni per la 

partecipazione ai seguenti corsi di formazione in materia di sicurezza in programma per la prossima 

stagione primaverile (inizio previsto presumibilmente entro mese di Aprile): 

- Corso di formazione per la figura di Coordinatore nei cantieri temporanei o mobili - durata 120 ore; 

- Aggiornamento formativo per Coordinatore e ASPP/RSPP - durata 40 ore; 

- Modulo C per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - durata 24 ore. 

Come ormai chiarito dal Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C., la partecipazione a tali percorsi 

formativi, oltre all'abilitazione o aggiornamento delle specifiche funzioni in materia di sicurezza, 

consentirà l'acquisizione dei crediti formativi utili all'aggiornamento professionale. 

Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, pertanto invitiamo gli 

interessati a far pervenire all’OPT Siracusa l'allegata scheda di preiscrizione entro il 10 marzo 2019. 

Inoltre al fine di consentire un’efficiente programmazione delle attività, invitiamo gli iscritti all'Ordine ad 

inviare la scheda soltanto se realmente interessati. 

Ovviamente i percorsi formativi sono aperti anche agli altri soggetti, a prescindere dall’appartenenza o 

meno ad Ordini o Collegi professionali. 

Le schede dovranno pervenire all'indirizzo mail info@optsiracusa.it.  

Le attività avranno svolgimento presso la sede dell’OPT Siracusa in viale Ermocrate 6, in orario 

pomeridiano (dalle 14:30 alle 18:30). Le date di svolgimento del corso saranno definite dopo il 10 marzo  

e, qualora raggiunto il numero minimo di partecipanti, il corso sarà attivato entro il mese di aprile 2019.  

Di seguito si riporta il contributo di partecipazione: 

■ Corso per Coordinatore nei cantieri temporanei o mobili - durata 120 ore: 

- impegno richiesto circa due mesi e mezzo per 3 lezioni settimanali 

- classe minima per l'avvio del corso 15 unità - numero massimo consentito di partecipanti 30 unità 

- costo per classe da 15 a 20 unità = Euro 450,00 oltre iva 

- costo per classe da 21 a 30 unità = Euro 400,00 oltre iva 

  
 

Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della provincia 
di Siracusa 



■ Aggiornamento formativo per Coordinatore e ASPP/RSPP  - durata 40 ore: 

- classe minima per l'avvio del corso 15 unità - numero massimo consentito di partecipanti 35 unità 

- costo per cadauna lezione da 4 ore = Euro 20,00 oltre iva 

- costo per modulo completo da 40 ore = Euro 200,00 oltre iva 

Le lezioni di aggiornamento potranno essere frequentate singolarmente in funzione delle necessità di 

ogni singolo iscritto e per consentire a chi ha già acquisito ore di credito, il completamento del monte ore 

obbligatorio. Nell'allegata scheda di inscrizione dovrà essere specificato il numero di ore totali (in multipli 

di 4 ore) che si intende frequentare. 

■ Corso per RSPP - Modulo C - durata 24 ore: 

- impegno richiesto circa 3 settimane per 2 lezioni settimanali 

- classe minima per l'avvio del corso 10 unità - numero massimo consentito di partecipanti 30 unità 

- costo per classe da 10 a 20 unità = Euro 250,00 oltre iva 

- costo per classe da 21 a 30 unità = Euro 200,00 oltre iva 

Dopo il 10 marzo 2019, sarà comunicato il calendario del corso e sarà richiesta agli iscritti la conferma 

della preiscrizione attraverso l'effettuazione del bonifico di acconto. 

SCHEDA DI PREISCRIZIONE DA INVIARE A info@optsiracusa.it  

 
Il sottoscritto  ____________________________________________ nato a ________________________________ 

il ___________________ tel. ______________________ e-mail _________________________________________ 

residente a ____________________________________ via ____________________________________________  

C.F. _________________________________________ P.IVA __________________________________________ 

Pec ________________________________________ Codice Destinatario ________________________________ 

esprime l'interesse a frequentare il seguente corso in materia di sicurezza: 

 Coordinatore della sicurezza - 120 ore                                            Modulo C per Responsabile S.P.P. - 24 ore 

 Aggiornamento formativo Coordinatore/ASPP-RSPP per n. ______ ore (4 o multipli di 4 sino a max. 40 ore) 

Siracusa, li _________________    
                                                                          FIRMA 
                                                                                                      __________________________ 
 
Ai sensi della normativa (legge 196/2003 e ss.mm.ii.) vigente sulla privacy, responsabile del trattamento dei dati contenuti nel presente modello è OPT 
Siracusa - ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE EDILE - con sede in V.le Ermocrate, 6 - 96100 Siracusa. 
Autorizzo esplicitamente OPT Siracusa ad utilizzare in qualsivoglia forma scritta o elettronica i miei dati personali e le immagini o filmati effettuati durante il 
corso, per le attività finalizzate al perseguimento degli scopi istituzionali e, nello specifico, al fine di garantire l’organizzazione ed il buon esito dell’iniziativa 
formativa, senza alcuna utilizzazione commerciale dei dati stessi, che resta esplicitamente esclusa dalla presente autorizzazione. 

                           FIRMA    
                                                                              ___________________________ 
 

 


