CORSO di AGGIORNAMENTO e FORMAZIONE
ai sensi degli artt. 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97 e 98 comma 2 di cui all’allegato XIV del D.Lgs. 09
aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
FORM.ART. Marche, Ente accreditato di formazione Regionale della CNA, Master Quality SRL,
Società di consulenza ambientale, sicurezza, formazione e qualità della CNA Provinciale di Pesaro
e Urbino e l’UNIONE CNA Costruzioni, in collaborazione con EDILART Marche, organizzano un
corso di formazione su tematiche relative alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, rivolto ai
Datori di Lavoro, Responsabili dei Lavori, Capo Cantiere e Preposti. Il corso è inoltre rivolto ai
Coordinatori in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione dei lavori, valido e qualificante ai
fini dell’aggiornamento (quinquennale) per lo svolgimento del ruolo.
Il corso di formazione, della durata di 40 ore
si terrà presso la sede:
CNA di Marotta
Via Illica n. 01
nei giorni:
20 – 27 marzo
10 – 17 – 24 aprile
08 – 15 – 22 maggio 2015
Le lezioni si terranno dalle ore 14:30 alle ore 18:40
(moduli formativi orari di 50 minuti)

Il corso potrà essere organizzato solo se sarà raggiunto un numero adeguato di adesioni.
Il coordinamento del corso sarà tenuto dal Direttore del FORM.ART. Marche per la Sede di Pesaro
Gabriele Storini. e dal Responsabile dell’Unione CNA Costruzioni Fausto Baldarelli.
Le lezioni saranno tenute dal Dott. Pieretti Giampiero del Servizio di Prevenzione e Sicurezza dell’ASUR
di Urbino. A tutti i partecipanti in regola con la presenza alle lezioni (almeno il 90% del monte ore
previsto), sarà rilasciato l’ Attestato di qualificazione.
Alla presente comunicazione si allega una scheda di adesione che potrà essere inviata o trasmessa
via fax o per posta elettronica alla collega Laura Pucci presso la sede Provinciale FORM.ART. Marche
e CNA di Pesaro e Urbino: Tel. 0721/426122 - Fax 0721/259335 - e:mail: pesaro@formartmarche.it
oppure a: Gabriele Storini: tel. 348/7009516 - e:mail: gabriele.storini@cnapesaro.com
Fausto Baldarelli: tel. 348/7009502 - e:mail: faustobaldarelli@cnapesaro.com

Pesaro, lì 02/03//2015

Il Presidente Provinciale
CNA di Pesaro e Urbino
Alberto Barilari

