
 
 
 

LE 5 SEMPLICI REGOLE D'ORO PER ESSERE 
UN COORDINATORE PER LA SICUREZZA 

AGGIORNATO 
 
Ciao, in questa breve lettera puoi trovare alcune regole importanti 
per fare in modo che la tua iscrizione al corso di Aggiornamento per 
CSP/CSE, sia scorrevole e senza intoppi nelle procedure. 
 
Leggerle attentamente, e rispettarle, fa in modo che le procedure 
siano lineari e trasparenti, senza lo scambio di mille mail per 
chiedere le cose più svariate. 
 
Ecco quindi quello che devi ASSOLUTAMENTE sapere per avere la 
certezza di poter essere un CSP/CSE aggiornato, e per procedere 
nella maniera corretta: 
 
1) Per iscriversi è necessario compilare il modulo di Iscrizione. 
 
E’ importante che tale documento venga compilato IN OGNI SUA 
PARTE, in quanto il modulo di iscrizione contiene i tuoi dati, i dati 
per la fatturazione, prezzo e coordinate su cui effettuare il bonifico. 
 
Va FIRMATO IN OGNI APPOSITO SPAZIO e inoltrato a me con una 
scansione che, al momento della sua ricezione, formalizza la tua 
iscrizione. 
 
Va inoltre portato in originale il primo giorno di corso in quanto li 
ritiriamo durante la registrazione. 
 
2) Non è necessaria una PARTITA IVA. 
 
Se non hai partita IVA possiamo fatturare con il tuo codice fiscale. 
Va bene anche se a pagare sarà un amico/parente/azienda a cui noi 
poi possiamo comunque emettere fattura. 
 

3) Modalità di pagamento: puoi iscriverti versando un acconto 
pari a 50 €;  
i rimanenti 97 € vanno versati 7 giorni prima della fine del 
corso. 
 
4) Se dovesse succedere che per un imprevisto dell’ultimo 

minuto non dovessi riuscire ad essere presente, potrai mantenere 

la quota versata per il seminario successivo, ma NON 

ASSICURIAMO che vengano mantenute le stesse condizioni 

(variazioni di prezzo, struttura del corso ecc…). 
 

IMPORTANTE: visto che l’aula è a numero chiuso e ci sono 

moltissime persone che vogliono partecipare, le disdette che 

arriveranno negli ultimi 10 giorni prima del corso comporteranno 

una sanzione di 50€, a causa del disagio e delle problematiche di 

gestione che tale disdetta comporta per noi. 

 



5) POSSIBILITA’ DI SCONTI:  
 

- 132,00 € per iscrizioni singole entro il 09 APRILE (dopo di che 

salirà a 147,00 €); 

 

- Se vieni con un tuo conoscente o collaboratore e siete quindi in 

due, avete diritto al 15% di sconto sull’intero importo entrambi 

(ovvero 125,00 €, invece di 147,00 €); 

 

- Se siete dai 3 in su avete diritto al 20% di sconto  (ovvero 

117,00 €, invece di 147,00 €);   

 

- Se siete da 5 in su avete diritto a ben il 25% di sconto (ovvero 

110,00 €, invece di 147,00 €); 
  

Tali scontistiche non sono oltremodo trattabili e sono 

TASSATIVE.  

 
NB. Per usufruire della scontistica basta semplicemente indicare il nominativo del 
gruppetto di partecipanti sul modulo di iscrizione e lo sconto sarà applicato 

automaticamente a tutti e confermato via mail alla ricezione dei moduli di 
iscrizione. 

 

 

DATE E PROGRAMMA 
 

Il corso si terrà a Rossano (CS)  nei giorni che vanno dal 06 MAGGIO 2017 
al 03 GIUGNO 2017, come da calendario allegato, distribuiti in 5 giornate 

dalle 9.00 alle 18.00  

 

 
I contenuti del corso per Aggiornamento CSP/CSE 
 

Il corso propone l’implementazione e l’aggiornamento in materia di 

sicurezza e salute sul luogo di lavoro, fornendo le ultime disposizioni in 
materia riguardo analisi dei rischi, norme di buona tecnica, criteri per 

l’organizzazione del cantiere, metodologie per l’elaborazione dei piani di 

sicurezza e coordinamento, compiti, obblighi e responsabilità, per  

mantenere le proprie conoscenze e competenze nel tempo e aggiornarle in 

base alle nuove normative. 

 

 
PREZZO: 
 

Il prezzo è di 132,00 € per chi si iscrive entro il 09 Aprile 2017 dopo di 

che salirà a 147 € e che comprende: 
  

 materiale appunti 
 slide corso 
 coffee break 
 40 CFP per Ingegneri e Geologi / 10 CFP per Architetti 

 

 



COSA È INCLUSO NEL COSTO DEL CORSO: 
 

Nel prezzo del corso sono COMPRESI: 

 
- 40 CFP per Ingegneri e Geologi / 10 CFP per Architetti 
 
- Attestato di partecipazione al corso che ti abilita a svolgere il ruolo di 

CSP/CSE  (al superamento dell'esame); 
 

- Possibilità di fare domande al docente durante il corso e durante le 

pause; 

 

- Tante applicazioni pratiche per un corso UNICO; 
 

- il materiale per prendere appunti; 

 

- le slide del corso che riceverai comodamente via mail alla fine di ogni 

lezione; 

 
- due coffee break (uno mattina e uno nel pomeriggio) per ogni giorno di 

corso; 

 

In più: 

 
BONUS 1: Garanzia Promosso o Ripreparato - Se per un motivo qualsiasi 

non superi l'esame, ci impegniamo a farti riseguire il corso e a sostenere 

nuovamente l'esame gratis! NESSUNO LO FA... NOI SI. 

BONUS 2: Buono sconto di 50 € da utilizzare per un altro corso a scelta. 

 
LOCATION: 

 

Il corso si svolgerà c/o: 

 

Hotel San Luca 

C.da Frasso - 87068 - Rossano (CS) 

 

Restiamo a tua disposizione per ogni ulteriore informazione anche 

al numero di telefono: 

 

 

Ing. Francesco Scarcella 
rossano@corsicosenza.eu 

Tel. +39 388 1909480 
 

 

 

Ing. Vincenzo Staltieri 
info@corsicosenza.eu 
Tel. +39 380 2819291 

 



 

 

Referente: Ing. Vincenzo Staltieri          +39 380 281 9291  –  www.corsicosenza.eu  –  info@corsicosenza.eu  

 

 “Modulo iscrizione corso Aggiornamento CSP/CSE – 40 ore – prezzo 147,00 € ” 
EDIZIONE DI ROSSANO    

 

Modalità di compilazione: inserire i dati negli spazi sotto riportati con le relative 03 firme per l’emissione della fattura e dell’attestato. 
 

Partecipante____________________________________ Nato a ____________________________il ____________________ (PROV)____________ 
 

Cod. Fisc. ______________________________________ P.IVA __________________________________Cell _______________________________ 
 

 E-Mail  __________________________________________________Titolo di studio __________________________________________________ 
 

 
Intestare Ricevuta a (Se diverso dal Partecipante): Ragione Sociale__________________________________________________________________ 
 

Indirizzo ________________________________________n° ________Cap ____________ Città ________________________________ Prov. _____ 
 

Cod.Fisc.________________________________________________P.Iva___________________________________________________________ 
 

Si, desidero iscrivermi alle seguenti condizioni: 
 

□ Agg. CSP/CSE: 132,00 € per iscrizioni singole entro il 09 APRILE (dopo di che 

salirà a 147,00 €)  

□ Agg. CSP/CSE - Iscrizioni di gruppo* (125,00 € due persone, 117,00 € tre-quattro 

persone, 110,00 € da cinque persone in su)  
*indicare alla fine del modulo il nominativo dei membri del gruppo 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

 Pagherò un anticipo pari a 50 € all’atto di iscrizione, tramite bonifico o contanti, mentre la restante parte la 
verserò 7 giorni prima della  fine del corso tramite bonifico o contanti; 

 

Coordinate Ass.ne AITAS:  
Conto BancoPosta n.: 001029212246  
Codice IBAN: IT41C0760104400001029212246  
CAUSALE:  Rimborso spese corso Agg. CSP/CSE e quota associativa   
 
(INVIARE DISTINTA DI AVVENUTO BONIFICO A rossano@corsicosenza.eu) 
 

 
 

Data __________________ Firma (leggibile) ________________________________________________ 
 

AITAS (di seguito Società) ed il sottoscrittore del presente contratto (di seguito indicato come Contraente) si impegnano ed obbligano 
alle seguenti condizioni contrattuali. Con la sottoscrizione del presente modulo, il Contraente acquista, per sé o per persona da 
nominare, il corso su indicato ed il materiale che verrà messo a sua disposizione. Il contratto si intende perfezionato al momento della 
ricezione, da parte della Società, del presente modulo debitamente compilato.  
 

1) Condizioni contrattuali. La sottoscrizione del modulo obbliga al versamento della  quota di partecipazione secondo le modalità 
previste. Il mancato versamento della quota da parte del Contraente integrerà grave inadempimento contrattuale ed impedirà la 
partecipazione al corso; tuttavia il contratto rimarrà perfettamente valido e vincolante tra le parti.  La quota del corso comprende tutto  
il materiale didattico visionato durante il corso (che verrà messo a disposizione nell’apposita sezione riservata del sito della Società), e i 
relativi attestati di partecipazione (previo superamento relativo esame finale quando previsto).  Si precisa che il materiale è scaricabile 
esclusivamente dagli iscritti al corso, essendone vietata la divulgazione e/o diffusione a terzi. AITAS si tutelerà legalmente contro chi 
dovesse diffondere suddetto materiale.  La Società si impegna a organizzare e svolgere il corso come da  
contratto e da nota informativa ricevuta unitamente allo stesso e che si intende visionata ed espressamente approvata dal contraente,  
ed ogni eventuale variazione apportata agli orari/sede del corso verrà comunicata preventivamente e non comporterà annullamento  
del presente contratto.  

http://www.biessesolution.it/
mailto:info@corsicosenza.eu
mailto:rossano@corsicosenza.eu


 

 

Referente: Ing. Vincenzo Staltieri          +39 380 281 9291  –  www.corsicosenza.eu  –  info@corsicosenza.eu  

 
 
2) Validità del contratto. L’iscrizione al corso si intende perfezionata con la firma del presente contratto ed è vincolante a tutti gli effetti 
di legge. Con la sottoscrizione del presente contratto il Contraente si impegna a corrispondere integralmente il prezzo pattuito. Si 
ritiene valida anche la spedizione via mail. 
3) Foro competente. Per qualsiasi controversia le parti dichiarano che il Foro competente sarà quello di COSENZA (CS). 
4) Recesso. Il Contraente, sia esso libero professionista, azienda o consumatore, potrà recedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del  
presente contratto con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata AITAS - Viale Madre Vincenzina Frijia, 17 – Curinga (CZ). Tale 

comunicazione potrà essere effettuata, entro lo stesso termine, tramite telegramma, telex, fax o e-mail a condizione che sia confermata 

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. In ogni caso il recesso non potrà essere esercitato 

nel caso in cui le prestazioni abbiano avuto inizio. L’esecuzione del presente contratto avviene nel rispetto della normativa di cui al 

D.Lgs. 206/05 solo ed in quanto applicabile.  

 
 Si, voglio iscrivermi al corso e, ai  sensi dell’art. 1341 c.c. ,  approvo e accetto espressamente tutte le superiori condizioni contrattuali 
e, in particolare, le clausole di cui ai numeri 1 (condizioni contrattuali), 2 (validità del contratto), 3 (foro competente), 4 (recesso). 
 
 
Data __________________ Firma (leggibile) ________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, la informiamo che: 
i dati da Lei forniti per l’iscrizione ai corsi attivati da AITAS verranno trattati per finalità di gestione amministrativa e logistica dei corsi 
stessi nonché per iniziative future, e per l’eventuale tutela dei diritti di AITAS correlati alla esecuzione dei contratti; i dati verranno 
trattati con modalità cartacee  e/o informatizzate; il conferimento dei dati sopraindicati è necessario ai fini dell’iscrizione ai nostri corsi 
e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione; in ogni momento Lei potrà esercitare i diritti 
previsti ex art 7 del D.lgs. 196/03 per conoscerete l’origine dei dati, finalità, modalità di trattamento, estremi identificativi del titolare e 
dei soggetti a cui potranno essere comunicati; può ottenere l’aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione dei suoi dati, 
può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, rivolgendosi al Titolare del trattamento: AITAS - Viale Madre Vincenzina Frijia, 
17 – Curinga (CZ). 
 
 
Data __________________ Firma (leggibile) ________________________________________________ 

 

 

Rispedire la presente via mail a: rossano@corsicosenza.eu   
 
 

Nominativo altri partecipanti per iscrizioni di gruppo 
 

1. Nome: _____________________________________ C.F. ______________________________ 
2. Nome: _____________________________________ C.F. ______________________________ 
3. Nome: _____________________________________ C.F. ______________________________ 
4. Nome: _____________________________________ C.F. ______________________________ 
5. Nome: _____________________________________ C.F. ______________________________ 
6. Nome: _____________________________________ C.F. ______________________________ 
7. Nome: _____________________________________ C.F. ______________________________ 
8. Nome: _____________________________________ C.F. ______________________________ 
9. Nome: _____________________________________ C.F. ______________________________ 

10. Nome: _____________________________________C.F. ______________________________ 

 

N.B. È necessario stampare, compilare e scansionare la scheda ed allegarla alla mail. 

http://www.biessesolution.it/
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CorsiCosenza dell'ing. Vincenzo Staltieri 
c/da Ciccarello 8 - 87040 - San Lorenzo del Vallo (CS) 
P.IVA: 03316640782  -  C.F.: STL VCN 80D20 D086A 

 Corso  Aggiornamento CSP/CSE – 40 ore 

Lezione Ore DATA Argomento delle lezioni 

1 8 06/05/2017 
Legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei 
e mobili e nei lavori in quota, Il titolo IV del T.U. + Le figure interessate alla 
realizzazione dell'opera: compiti, obblighi, responsabilità civili 

2 8 13/05/2017 
L'organizzazione del cantiere, il crono-programma dei lavori, gli obblighi 
documentali di committente imprese e coordinatori per la sicurezza. + I 
contenuti minimi del PSC, del PSS e del POS 

3 8 20/05/2017 
Rischi di caduta dall'alto. Ponteggi e opere provvisionali + Il rischio negli 
scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria. 

4 8 27/05/2017 
Legge quadro in materia di lavori pubblici e decreti attuativi + Teorie e 
tecniche di comunicazione - Rapporti con la committenza, i progettisti, la 
D.L. e gli RLS. 

5 8 03/06/2017 
I rischi chimici in cantiere, i rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, 
illuminazione + I rischi biologici, da movimentazione manuale dei carichi, da 
incendio e esplosione + Esame di verifica dell'apprendimento 

Sede del corso: Hotel San Luca -  C.da Frasso - 87068 - Rossano (CS) 
Orario delle lezioni: 8.30-13.30 / 14.30-17.30 

 


