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Prot. 1003/17 A Tutti gli iscritti - Loro sedi 

 

 

 

Oggetto:CORSO AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE OBBLIGATORIO EX D. LGS 

81/2008 - COMUNICAZIONE CIRCOLARE. 

 

Caro Collega,  

ti informo che, nell’ambito delle attività obbligatorie per lo svolgimento della professione di 

Ingegnere, previste per il conseguimento dei crediti formativi e per la formazione base e/o 

aggiornamento quinquennale 2013/2018, il Consiglio dell’Ordine ha previsto le seguenti azioni 

formative: 

1) D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, all. XIV, (corso aggiornamento quinquennale 

obbligatorio ex D. Lgs 494/96): azioni previste per lo svolgimento del ruolo di responsabile dei 

lavori in fase di progettazione ed esecuzione, di durata complessiva di quaranta ore, suddiviso in n. 

5 moduli da 8 ore, avverrà secondo il seguente calendario: 

- Corso n. 8, V modulo - 02 Gennaio 2018, ore 09,00/13,00 e 03 Gennaio 2018, ore 09,00/13,00;  

- Corso n. 9, V modulo - 02 Febbraio 2018, ore 09,00/13,00 e 15,00/19,00; 

- Corso n. 10, V modulo - 03 Febbraio 2018, ore 09,00/13,00 e 15,00/19,00; 

2) D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, art. 32, (corso aggiornamento quinquennale obbligatorio 

ex D. Lgs 626/94), ): azioni previste per lo svolgimento del ruolo di R.S.P.P. di attività appartenenti 

al raggruppamento dei macrosettori ATECO 1, 2, 6, 8 e 9 (agricoltura, pesca, commercio ingrosso e 

dettaglio, attività artigianali non assimilabili a questi settori, per esempio, carrozzerie, riparazione 

veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri ecc., trasporti, comunicazioni, 

magazzinaggi, pubblica amministrazione, istruzione, alberghi, ristoranti, assicurazioni, informatica, 

immobiliari, associazioni culturali, ricreative, sportive, servizi domestici, organizzazioni 

extraterritoriali ecc.), di durata complessiva di quaranta ore, suddiviso in n. 5 moduli da 8 ore, 

avverrà secondo il seguente calendario: 

- Corso n. 5, V modulo - 08 Gennaio 2018, ore 15,00/19,00 e 09 Gennaio 2018, ore 15,00/19,00;  

- Corso n. 6, V modulo - 13 Gennaio 2018, ore 09,00/13,00 e 15,00/19,00;  

Il costo di ogni singolo modulo è di Euro 80,00, da versare tassativamente previo 

presentazione di richiesta di iscrizione, (disponibile in allegato “a” e da consegnare già compilata), 

prima dell’inizio del modulo di riferimento. 

Non sarà consentita l’iscrizione ad allievi non in regola col pagamento dei precedenti corsi di 

aggiornamento svolti dall’Ordine.  

Per i corsi di entrambi i moduli svolti solamente in orario pomeridiano è data prelazione ai 

tecnici docenti nelle scuole di ogni ordine e grado.  

Raccomando agli eventuali interessati di richiedere immediatamente formale iscrizione, 

considerato l’altissimo numero di richieste già pervenute informalmente e l’obbligo, al numero 

massimo di 30 iscritti per corso. 

La comunicazione di adesione preliminare non costituisce obbligo ma diritto di prelazione. 

Ti richiedo, infine, come sempre, la eventuale disponibilità ed effettuare docenze all’interno 

dei suddetti corsi di formazione, con preghiera, qualora interessato, di contarmi tramite il mio 

cellulare: 328 3379979. 
Colgo infine l’occasione per inviarTi i più cordiali saluti ed i migliori auguri per un felice e sereno 

anno nuovo. 
F.to Il Presidente dell’Ordine 
Dott. Ing. Giovanni Paolo Canè 
Documento firmato elettronicamente con firma digitale 
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