Informazioni utili
Sede
Il corso si svolgerà a Roma nel giorno 8 febbraio 2017 presso la sede legale di Italferr S.p.A., sita in via
Vito Giuseppe Galati, 71 - 00155 Roma, sala grande “Giuseppe Traini”.

Crediti
L’offerta Italferr propone la giornata formativa dal titolo ”Corso di aggiornamento per Coordinatori della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs..81/08 e s.m.i. (Modulo
7°) della durata di 8 ore.
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento APC e della Convenzione CNG-Italferr sono stati richiesti n. 16
(sedici) Crediti APC essendo prevista la verifica finale ai sensi dello stesso Regolamento art. 7.7.

Tali crediti hanno valore per l’aggiornamento 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 della giornata formativa, sarà inviato all’Ordine dei
Geologi del Lazio e al Consiglio Nazionale dei Geologi.

Convenzione
Ai sensi dell’art. 7 del DPR 7 agosto 2012, n.137, Circolare n. 377 del 30.01.2014 la Commissione
Nazionale Aggiornamento Professionale Continuo ha stipulato con Italferr S.p.A. la Convenzione del
20.05.2016.

Informazioni
Ulteriori dettagli e documenti di riferimento saranno disponibili sul sito http://www.italferr.it, nell’area
Media/News e, contemporaneamente, sul sito http://www.geologi.lazio.it.

Iscrizione
Il modulo di iscrizione sarà disponibile sul sito http://italferr.it, nell’area Media/News, dovrà essere
compilato in ogni sua parte e inviato via e-mail all’indirizzo a.biagioni@italferr.it; oppure via fax ai n.
06.4975.2546 – 06.4975.2401 almeno 5 giorni prima della data di inizio della giornata formativa.
Le iscrizioni verranno accettate in base alla data di arrivo e fino ad un numero massimo di 30
partecipanti.
Si precisa che il corso si terrà solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti
pari a 30 (trenta).
Nel caso tale numero minimo non venga raggiunto se ne darà immediata comunicazione
agli iscritti ai quali verranno rimborsate, nei modi d’uso, le quote eventualmente versate.
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