
Piano per l’Offerta formativa 
ed. 01

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta – Viale Trieste n. 281 – 93100 Caltanissetta

tel/fax: 0934 551860 / 0934 553195 - www.ordineingegnericl.com

Per ulteriori informazioni puoi contattare:

- la segreteria dell’ordine al numero 0934 551860 email: segreteriaamministrativa@ordineingegnericl.com

- la commissione formazione email: formazione@ordineingegnericl.com

Id Titolo del corso
Durata (h)  

(*1) 
Costo (€)  (*2)

Data (*3)

Inizio Fine

1
Corso base di specializzazione di prevenzione 

incendi di cui all’art.4 del D.M. 05/08/11
120 500,00 16/03/18 16/11/18

2
Corso di aggiornamento in materia di prevenzione 

incendi di cui all’art.7 del D.M. 05/08/11
40 300,00 16/03/18 20/07/18

3

Corso di formazione per coordinatore per la 

progettazione e per l’esecuzione dei lavori  di cui 

all’art. 98 e All. XIV del D.lgs.81/08 e ss.mm.ii.

120 500,00 16/02/18 20/10/18

4

Corso di aggiornamento per coordinatore per la 

progettazione e per l’esecuzione dei lavori  di cui 

all’art. 98 e All. XIV del D.lgs.81/08 e ss.mm.ii. (*4)

40 250,00 17/02/18 16/06/18

5
Corso di aggiornamento per lo svolgimento del 

ruolo di RSPP(*5)
40 250,00 23/02/18 23/06/18

6
Analisi dei quadri fessurativi

(prof. A. Ghersi)
16 160,00 02/03/18 30/03/18

7
Verifica sismica di edifici esistenti in muratura 

(prof. A. Ghersi)
16 160,00 02/04/18 30/04/18

8
Verifica sismica di edifici esistenti c.a. 

(prof. A. Ghersi)
16 160,00 07/05/18 30/05/18

La partecipazione ai corsi, oltre al riconoscimento del requisito necessario per l’esercizio 

delle funzioni in oggetto, consentirà di maturare 1 Credito Formativo Professionale per ogni 

ora di svolgimento.

(*1) orario effettivo.

(*2) costo comprensivo di IVA.

(*3) effettiva organizzazione del corso è vincolata al raggiungimento della quota minima di partecipanti pari a 25 unità. 

(*4) il corso è valido anche per l’aggiornamento per lo svolgimento del ruolo di RSPP settore produttivo Costruzioni e attività estrattive (SP2-Rif. 

Accordo Conferenza Stato-Regioni del 07/07/16)

(*5) All’interno del corso saranno attivati diversi indirizzi di specializzazione relativi ai vari settori produttivi. L’effettiva attivazione degli indirizzi di 

specializzazione è vincolata al raggiungimento del numero minimo di iscritti.


