
 
 

PRIMA PRENOTI PIU’ RISPARMI 
Corso di  

“Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza” 40 ore – (DLgs 81/08)” 
Benevento, 3 – 19 GIUGNO 2015 (15.00 – 20,00) 

Sala C – “CENTRO LA PACE” 
C.da Monte delle Guardie, via A. Cifaldi km. 0,8 - Benevento 

SONO STATI RICHIESTI 10 CREDITI FORMATIVI PRESSO IL CNAPPC 
SONO STATI RICHIESTI 40 CREDITI FORMATIVI PRESSO IL CNG 

 
ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE ALLA  

“SESTA GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI” 
 
Coloro che vogliono iscriversi al “Corso”, in considerazione della limitata disponibilità dei posti, è consigliato di provvedere al più 
presto  con le seguenti formalità: 

A) - TECNICI GIA’ ISCRITTI CHE NON HANNO RINNOVATO LA QUOTA  O CHE VOGLIANO ISCRIVERSI A FEDERARCHITETTI 
(solo architetti o ingegneri liberi professionisti) 

1. compilare in ogni sua parte gli allegati moduli (Iscrizione Federarchitetti ed iscrizione “Corso” individuale e/o 
collettivo) ed effettuare il versamento della quota d’iscrizione a Federarchitetti fissata in € 20,00 (euro venti/00) per 
l’intero anno in corso, comprensiva della quota Nazionale e della Sezione congiuntamente all’importo dell’anticipo di € 
50,00; il versamento potrà avvenire o presso la nostra sede oppure effettuando il versamento con bonifico bancario 
secondo il seguente codice IBAN: codice IBAN: IT72 S 03136 15001 000050100732 

2. La copia dei moduli compilati e del bonifico dovrà essere inoltrata per email all’indirizzo 
benevento@federarchitettiregionecampania.it 

 
ATTENZIONE: l’iscrizione a Federarchitetti è esente da IVA e il bonifico è il documento fiscalmente valido per la 
deducibilità della spesa (da consegnare al commercialista) 
 

B) - TECNICI CHE NON POSSANO E/O NON VOGLIANO ISCRIVERSI A FEDERARCHITETTI 
(architetti o ingegneri dipendenti con busta paga, geometri, periti edili, altre figure tecniche) 

1. compilare in ogni sua parte gli allegati moduli (Iscrizione “Corso” individuale e/o collettivo) ed effettuare il versamento 
della quota d’iscrizione al “Corso” dell’importo dell’anticipo di € 50,00; il versamento potrà avvenire o presso la nostra sede 
oppure effettuando il versamento con bonifico bancario secondo il seguente codice IBAN: codice IBAN: IT72 S 03136 
15001 000050100732 

2. La copia dei moduli compilati e del bonifico dovrà essere inoltrata per email all’indirizzo 
benevento@federarchitettiregionecampania.it 
 

INFO: www.federarchitettiregionecampania.it  
Tel. 0824 - 1920027 Cell. 328 - 4103425  
mail: benevento@federarchitettiregionecampania.it 
 

NOTA BENE:  
1. È STATA PREDISPOSTA LA RICHIESTA PER IL RICONOSCIMENTO DI 10 CREDITI FORMATIVI PRESSO IL 

CNAPPC E DI 40 CREDITI FORMATIVI PRESSO IL CNG – (la richiesta non comporta l’automatico riconoscimento, da 
parte del CNAPPC e CNG,  del numero di crediti richiesti) 

 
2. Per il rilascio dei crediti formativi e dell’attestato è necessaria la presenza dell’iscritto che verrà verificata con apposito 

registro dove dovranno essere apposte le firme in entrata ed uscita. L’attestato di 40 ore di cui al D.Lgs. n. 81/08 verrà 
consegnato a conclusione del “Corso”. 

3. gli attestati potranno essere ritirati SOLO DALLE PERSONE INTERESSATE e NON NEI GIORNI SUCCESSIVI. 
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