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Ordine degli Ingegneri di Alessandria

Da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 

<listmaster@newsletter.ingegnerialessandria.it>

Inviato: venerdì 14 febbraio 2014 13:59

A: info@ordingal.it

Oggetto: Comunicazione 4-2014 - Formazione Obbligatoria Continua

 
 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA CONTINUA 

 
DOCUMENTO DI SINTESI SUGLI OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI PREDISPOSTO DALLA COMMISSIONE GRUPPO 

GIOVANI E NUOVE OPPORTUNITA’ PROFESSIONALI. 

 
Cliccare qui per visualizzare il documento 
 
 
PRIMO ELENCO PROVVISORIO DEI CORSI IN PROGRAMMAZIONE 
In attesa di attivazione da parte del CNI della piattaforma informatica per la gestione della Formazione Obbligatoria di tutti gli 
iscritti si trasmette in allegato un primo catalogo dei Corsi di Aggiornamento organizzati direttamente dal ns. Ordine che 
partiranno da mese di aprile 2014. 
Si precisa che trattasi di un elenco provvisorio e i singoli Corsi al momento dell’attivazione saranno pubblicati successivamente 
sul sito dell’Ordine nella sezione dedicata (Formazione Professionale: 
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Alessandria&TipoEvento=Tutti&interface=ing
al ) 
 
Cliccare qui per visualizzare l’elenco provvisorio dei corsi 
 
 
CORSO PREVENZIONE INCENDI 
Ci è pervenuta conferma da parte della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del calendario del Corso abilitante di 120 ore per 
“Professionisti Antincendio”. 
Si invitano i colleghi interessati ad iscriversi sul ns. sito della Formazione Professionale. 
Il costo varierà in funzione del numero degli iscritti. Con un minimo di € 1000,00 per 30 partecipanti.  
 
 

CORSO PER FORMATORI 
In riferimento ai criteri di qualificazione della figura del formatore individuati dal D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81. (e recepiti con 
Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013),  si evidenzia che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria in 
collaborazione con il Collegio Costruttori Ance Alessandria sta valutando l’opportunità di organizzare un percorso formativo 
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si propone come strumento per qualificare i professionisti che assumono l’incarico di docente/formatore in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro (ad  esempio, figure impegnate nella formazione prevista dagli articoli 34 e 37 del D.Lgs 81/2008). 
Si evidenzia che il corso consente di maturare 12 ore ai fini degli obblighi di aggiornamento per le figure di R.S.P.P. 
(Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) e A.S.P.P. (Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione ). 
Si sta inoltre valutando se tale percorso possa risultare conforme all'art.7 del DPR 7 agosto 2012 n.137 e al “REGOLAMENTO 
PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE” adottato dal C.N.I. e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 
Ministero della Giustizia n.13 del 15 luglio 2013. 
Si richiede, pertanto, ai professionisti di comunicare entro mercoledì 19 febbraio p.v. l’eventuale interesse a partecipare al 
percorso formativo, mediante mail indirizzata a info@ordingal.it 
Si allega la bozza di programma del corso, nel quale, tra l’altro, sono evidenziati i costi stimati.    
 
Cliccare qui per visualizzare il programma del corso 
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