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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I COORDINATORI  
PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (CSP/CSE) 

40 ORE 
 

Euro.Forma in partenariato con la ASL 4 “Chiavarese” – S. C. Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro - 

organizza un corso di Aggiornamento rivolto a tutti i Professionisti che, in possesso dei requisiti di Coordinatore per 

la Sicurezza, hanno l'obbligo di Aggiornamento a cadenza quinquennale. 

La durata complessiva dell’intervento è pari a 40 ore; tale percorso è stato suddiviso in due Step (ognuno di 20 

ore) al fine di facilitarne la partecipazione e la frequenza di chi avesse già frequntato ore di aggiornamento in 

materia. 

Il corso permette di acquisire CFP ad Architetti (40), Ingegneri (40), completando così gli obblighi professionali 

previsti dalle diverse categorie professionali. 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 

Cognome e Nome  

Indirizzo  Città  Prov.  

Telefono  Cellulare  
 

DATI AMMINISTRATIVI - la fattura dovrà essere intestata a: 

Ragione Sociale   

Indirizzo  Città  CAP  

Telefono  Email  

Codice Fiscale  P. IVA  

Codice Univoco    
 

ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La quota d’iscrizione per il corso I Step + II Step 40 ore euro 200,00 esenti IVA 

La quota d’iscrizione per il corso I Step oppure II Step 20 ore euro 100,00 esenti IVA 

 

Il pagamento dovrà avvenire, tramite bonifico bancario a: 
 

Intestatario EURO.FORMA 

Banca Banca Passadore & C. – Sede di Genova Via Ettore Vernazza 27 

IBAN IT 80 E 03332 01400 000000963264 

Causale CORSO AGGIORNAMENTO CSP/CSE 
 

Modulo d’iscrizione e ricevuta di versamento dovranno essere inviate a EURO.FORMA tramite e-mail all’indirizzo 

euroforma2004@libero.it.  
 

Le iscrizioni al Corso saranno accettate in ordine cronologico (fino ad un massimo di n. 35 iscritti) e si intendono perfezionate 
al ricevimento del Modulo di iscrizione debitamente compilato unitamente alla copia della disposizione bancaria attestante 
l'avvenuto pagamento della quota di partecipazione.  
L'iscrizione al corso può essere annullata o rinviata senza oneri se comunicata almeno 7 giorni prima della data di inizio del 
corso. In caso contrario, di mancata comunicazione scritta o qualora il partecipante interrompa la frequenza al corso per 
motivi non attribuibili a Euro.Forma, a titolo di penale, verrà trattenuto l’intero importo della quota versata per l’iscrizione.  
È ammessa la sostituzione del partecipante. 
 

Per ogni ulteriore chiarimento o informazione si prega di contattare EURO.FORMA (010.3044493) 
 

Con la presente si conferisce consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e si autorizza 

a trasmettere le comunicazioni via e-mail. 
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