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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RSPP E PER COORDINATORI PER LA 

SICUREZZA 

A seguito di numerose richieste di chiarimento pervenute dai colleghi in merito 

alla validità dei corsi di aggiornamento per RSPP anche per coordinatori per la 

sicurezza, si riporta di seguito quanto previsto dal punto 9. dell'Accordo Stato-

Regioni del 7/7/2016: 

"Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di 

aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'allegato XIV del 

d.lgs. n. 81/08, e' da ritenersi valida e viceversa". 

I seguenti corsi di aggiornamento per RSPP in programma nei prossimi giorni 
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sono, quindi, da ritenersi validi anche come aggiornamento per coordinatori per 

la sicurezza: 

- "Corso di aggiornamento per RSPP - Le fibre artificiali vetrose (FAV) - (FAD-

COVID19)" del 12 novembre 2020, 

-  "Corso di aggiornamento per RSPP - Rischio macchine ai tempi di industria 

4.0 (FAD-COVID-19)" del 9 e 10 dicembre 2020. 

 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

 

STUDIO DI ARCHITETTURA in Rocchetta Tanaro (AT) ricerca INGEGNERE 

CIVILE O EDILE /ARCHITETTO / GEOMETRA con ESPERIENZA almeno 

triennale. 

La risorsa si occuperà di: 

• Progettazione edilizia privata a carattere residenziale e industriale 

• Redazione pratiche urbanistiche 

• Computi metrici 

• Riqualificazione energetica di opere private 

• Eventuale direzione lavori e assistenza al coordinamento per la sicurezza 

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

• Laurea Magistrale in Ingegneria civile/edile o Architettura e/o Diploma di 

Geometra 

• Esperienza almeno triennale nell’ambito delle pratiche edilizie e dei computi 

metrici 

• Autonomia organizzativa 

• Automunito 

Si offre contratto a tempo determinato per il periodo iniziale con prospettiva di 

contratto a tempo indeterminato ed inquadramento commisurato all’esperienza 

maturata. 

Inviare la propria candidatura alla mail amministrazione@progecoassociati.it 

Oppure consultare il sito www.progecoassociati.it alla sezione contatti / 

richiesta informazioni / lavora con noi. 
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