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CORSI AGGIORNAMENTO COORDINATORI (CSP-CSE) PER LA SICUREZZA 
 
 
Il Centro Paritetico per la formazione, la sicurezza ed i servizi al lavoro ESEV-CPT, organizza per gli 
operatori di Agec, un percorso di 24 ore di aggiornamento per Coordinatori suddiviso in 6 incontri 
di 4 ore ciascuno con cadenza mensile (maggio-giugno-settembre, ottobre, novembre 2019 e 
gennaio 2020). 
 
Per ogni incontro, ESEV-CPT in accordo con l’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, rende 
disponibili fino a 10 posti agli ingegneri regolarmente iscritti all’Ordine.  Ai partecipanti saranno 
riconosciuti CFP nella misura di 1 CFP/ora.  
 
 
il costo per ogni incontro è fissato in € 20,00 (al netto dell’iva)  
 
 
Il quinto incontro è previsto per il 
15 gennaio 2020  con argomento 
“La figura del DEC, ruolo, funzioni e responsabilità sui contratti di soli servizi e forniture, dalla 

progettazione al collaudo ” 
 
Le lezioni si svolgeranno presso la sede AGEC in Via Enrico Noris 1 a Verona dalle 14.00 alle ore 
18.00.  
 
Le domande di iscrizione saranno accettate, in ordine di arrivo, fino al raggiungimento massimo di 
10, corredate da bonifico bancario a pagamento dei ogni incontro. 
 

Le date e gli argomenti degli altri incontri saranno comunicate successivamente. 

 

Per informazioni rivolgersi a ESEV CPT 045523366 Ines Fiocco 

 

  
  

 

 

 



  

                                                                                                                             

 
CORSI AGGIORNAMENTO COORDINATORI 

PRESSO AGEC 2019 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Cognome __________________________ Nome ____________________________ 

Nato a _________________________ (Prov) ____ il _______________ 

Domiciliato in via/piazza _________________________________ n° _____ 

Cap_______ Città ___________________________________ (Prov) ______ 

Tel ___________ Cell ___________ e-mail ____________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________________ 

Partita iva  ________________________________________________________________ 

Iscrizione ordine prof  num. ______________________________________________ 
 
Cod. Univoco fatturazione elettronica____________________________ 
 

 
Estremi per la fatturazione (se diversi da quanto riportato sopra): 

Denominazione __________________________________________________________ 

via/piazza ____________________________________________________ n° _____ 

Cap ______ Città _____________________________________ (Prov) _____ 

Tel _______________ Fax ______________ e-mail ______________________ 

P.I. ______________________________ C.F. _______________________________ 

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 
 
 
Data_________________________________________________    firma_________________________________ 
 

 

 Corso 5 – 15 gennaio 2020 dalle 14.00 alle 18.00 

La figura del DEC, ruolo, funzioni e responsabilità sui 
contratti di soli servizi e forniture, dalla 
progettazione al collaudo 

 

 

 

La quota di iscrizione è di € 20,00 + IVA per ciascun corso da versare tramite bonifico all’IBAN 

IT95 W 03440 11701 0000 0026 2000. 

La scheda debitamente compilata va inviata a: sicurezza@esev.it 


