FEDERARCHITETTI
SEZIONE TERRITORIALE DI ROMA
Codice fiscale 97528090588 partita IVA 11219581003 R.E.A. 1341361
www.federarchitettiroma.it – info@federarchitettiroma.it
00192 – ROMA, via Paolo Emilio n° 7 – tel.+39.06.3243317 – fax
+39.06.32647392
_________________________________________________________

CICLO DI CINQUE SEMINARI DI 8 ORE
VALIDI AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA, RSPP, ASPP
Ex art. 98, comma 2, e all. XIV del D.lgs 81 del 09/04/08 e s.m.i. e all’accordo Stato-Regioni del 7/7/2016.

11, 18, 25 maggio , 8 e 15 giugno 2018

CREDITI FORMATIVI PER ARCHITETTI: fino ad un
massimo di 20 con autocertificazione
La sezione di Roma di FEDERARCHITETTI ha organizzato un nuovo ciclo di seminari formativi di
otto ore ciascuno validi ai fini dell’aggiornamento quinquennale per Coordinatori della Sicurezza,
RSPP e ASPP, Ex art. 98, comma 2, e all. XIV del D.lgs 81 del 09/04/08 e s.m.i. e all’accordo StatoRegioni del 7/7/2016.
Al termine di ciascun seminario sarà rilasciato un ATTESTATO di frequenza DI 8 ORE valido ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento quinquennale per CSP, SCE, PSPP e ASPP.
Secondo le indicazioni del CNAPPC contenute nelle nuove “linee guida e di coordinamento attuative
del regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo” per il triennio 2017/2019, gli
architetti che partecipano a corsi abilitanti (sicurezza, VVFF, acustica) potranno autocertificare un
CFP per ogni ora di frequenza, fino ad un massimo di 20 CFP all’anno.
L’autocertificazione, di evidenza legale, dovrà essere effettuata a cura dell’interessato, secondo
l’allegato facsimile, nell’area riservata allegando la copia dell’attestato in PDF e di un documento di identità.
COSTO per ciascun seminario di 8 ore:
Per i colleghi già iscritti a Federarchitetti o che €uro 60,00 (esente da IVA) oltre al pagamento
della quota di iscrizione a Federarchitetti Roma (€
decidessero di iscriversi in questa occasione
20,00) che avrà validità fino al 31/12/2018 per chi
non avesse ancora provveduto
Per i colleghi non iscritti e/o che non volessero o €uro 80,00 - IVA (22%) compresa (€ 65.57 + IVA)
non potessero, a norma di statuto, iscriversi a
Federarchitetti
COSTO per quattro seminari (32 ore totali) (può interessare i colleghi che IL 21/3/2018 hanno
partecipato alla NONA GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI):
Per i colleghi già iscritti a Federarchitetti o che €uro 200,00 (esente da IVA) oltre al pagamento
della quota di iscrizione a Federarchitetti Roma (€
decidessero di iscriversi in questa occasione
20,00) che avrà validità fino al 31/12/2018 per chi
non avesse ancora provveduto
Per i colleghi non iscritti e/o che non volessero o €uro 280,00 - IVA (22%) compresa (€ 229.51 +
non potessero, a norma di statuto, iscriversi a IVA)
Federarchitetti
COSTO per il pacchetto di cinque seminari (40 ore totali):
Per i colleghi già iscritti a Federarchitetti o che €uro 230,00 (esente da IVA) oltre al pagamento
della quota di iscrizione a Federarchitetti Roma (€
decidessero di iscriversi in questa occasione
20,00) che avrà validità fino al 31/12/2018 per chi
non avesse ancora provveduto
Per i colleghi non iscritti e/o che non volessero o €uro 310,00 - IVA (22%) compresa (€ 254,09 +
non potessero, a norma di statuto, iscriversi a IVA)
Federarchitetti

NOTA BENE: NON POSSONO ISCRIVERSI A FEDERARCHITETTI, a norma di Statuto, gli architetti o gli
ingegneri dipendenti (con busta paga) e gli architetti o gli ingegneri sprovvisti di partita IVA, salvo che non
dichiarino di essere in procinto di richiederla, ed infine i geometri, i periti edili e tutte le altre figure tecnicoprofessionali del comparto edile.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
I colleghi interessati dovranno inviare con urgenza, a mezzo e mail a
info@federarchitettiroma.it o via fax (al n° 06/32647392) la copia dei moduli compilati
precisando se interessati a singoli seminari o al pacchetto di quattro o cinque seminari e del
bonifico da effettuare sul conto corrente intestato a Federarchitetti, A.N.A.I.L.P. sezione di
Roma, presso UNICREDIT, con il seguente CODICE IBAN:

IT84R0200805024000401020902
AVVISO IMPORTANTE RELATIVO AL RILASCIO DI RICEVUTE E/O FATTURE
il costo della formazione effettuata da Sindacati, Associazioni ecc. per i propri iscritti e/o associati E’ ESENTE
DA IVA ai sensi dell’art. 4, comma 4 e 7 del DPR 633/72, e pertanto agli iscritti a FEDERARCHITETTI non verrà
richiesto il pagamento dell’IVA e NON VERRÀ RILASCIATA FATTURA in quanto il BONIFICO , sul quale peraltro
l’imposta di bollo è assolta in modo virtuale, E’ DOCUMENTO FISCALMENTE VALIDO ai fini della deducibilità della
spesa, da consegnare quindi al proprio commercialista.

Per tale motivo è IMPORTANTE indicare esattamente, sia pure in forma abbreviata, la causale del bonifico
Ai colleghi non iscritti a FEDERARCHITETTI e solo ad essi verrà invece rilasciata regolare FATTURA.

•
•
•
•
•

ALLEGATI:
Calendario e programma didattico dei seminari
Modulo di iscrizione ai seminari
Modulo per l’iscrizione a Federarchitetti
Facsimile autocertificazione
Note su Federarchitetti
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FEDERARCHITETTI
SEZIONE TERRITORIALE DI ROMA
Codice fiscale 97528090588 partita IVA 11219581003 R.E.A. 1341361
www.federarchitettiroma.it – info@federarchitettiroma.it
00192 – ROMA, via Paolo Emilio n° 7 – tel.+39.06.3243317 – fax +39.06.32647392

CALENDARIO E PROGRAMMA DEI CINQUE MODULI FORMATIVI
DI OTTO ORE VALIDI AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO DI 40 ORE
PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA, RSPP E ASPP
Ex art. 98, comma 2, e all. XIV del D.lgs 81 del 09/04/08 e s.m.i. e all’accordo Stato-Regioni del 7/7/2016

dal 11 MAGGIO al 15 GIUGNO 2018
presso la parrocchia di SanGioacchino in via Pompeo Magno n° 25/C
I MODULO

Venerdì 11 MAGGIO

9,15 – 13,15 / 14,30 -18,30 ore 8.00

Sessione mattutina :
- dalle ore 9,15 alle ore 13,15: Il PSC e i suoi contenuti – il PSC semplificato (Docente : Ing. Massimo Caroli)
Sessione pomeridiana
- dalle ore 14,30 alle ore 16,30 Il POS e la verifica dei suoi contenuti (Docente : arch. Giovanna Ressa)
- dalle ore 16,30 alle ore 18,30 Gli obblighi formativi e gli attestati dei referenti per la sicurezza in cantiere (operaio,
preposto, addetto emergenze, addetto pronto soccorso, addetto antincendio, RSPP esterno o interno, RLS) (Docente :
arch. Giovanna Ressa)

II MODULO

Venerdì 18 MAGGIO

9,15 – 13,15 / 14,30 -18,30 Ore 8.00

Sessione mattutina
- dalle ore 9,15 alle ore 11,15: il fascicolo dell’opera – il fascicolo semplificato (Docente : Ing. Massimo Caroli)
- dalle ore 11,15 alle ore 13,15 : i ponteggi e il P.I.M.U.S.
Sessione pomeridiana
- dalle ore 14,30 alle ore 18,30 Il CSP e il CSE : compiti, obblighi e responsabilità (Docente : arch. Graziano Tieri)

III MODULO

Venerdì 25 MAGGIO

9,15 – 13,15 / 14,30 -18,30 ore 8,00

Sessione mattutina
- dalle ore 9,15 alle ore 13,15 Rimozione Amianto e smaltimento rifiuti (Docente : arch. Giovanna Ressa)
Sessione pomeridiana
- dalle ore 14,30 alle ore 16,30: la sicurezza nel nuovo “codice dei contratti” (DLgs 50/2016 aggiornato con il DLgs
56/2017 (Docente : Ing. Massimo Caroli)
- dalle ore 16,30 alle ore 18,30: similitudini e differenze nella redazione e nella gestione del PSC e del DUVRI (Docente :
Ing. Massimo Caroli)

IV MODULO

Venerdì 8 GIUGNO

9,15 – 13,15 / 14,30 -18,30 ore 8,00

Sessione mattutina
- dalle ore 9,15 alle ore 13,15 Casistiche più frequenti: ristrutturazione appartamento, lavori nei condomini, nuova
costruzione; (Docente : arch. Giovanna Ressa)
Sessione pomeridiana
- dalle ore 14,30 alle ore 18,30: la visita ispettiva in cantiere (Docente : dott. Stefano Tammetta –ispettore ASL RM D)

V MODULO

Venerdì 15 GIUGNO

9,15 – 13,15 / 14,30 -18,30 ore 8,00

- Sessione mattutina (dalle ore 9,15 alle ore 13,15 ;CHIFACHECOSA , ruoli, compiti e responsabilità dei principali
referenti per la sicurezza in cantiere (Docente : arch. Giovanna Ressa)
- Sessione pomeridiana
- (dalle ore 14,30 alle ore 16,30: il Decreto Palchi (Docente: arch. Cinzia Camponeschi)
- dalle ore 16,30 alle ore 17,30: i soggetti legittimati all’organizzazione dei corsi in materia di sicurezza e al rilascio di
attestati abilitanti (Docente : arch. Giancarlo Maussier)
- dalle ore 17,30 alle ore 18,30 – test per verifica apprendimento e consegna attestati

F e d e r a r c h i t e t t i
Sindacato nazionale architetti
liberi professionisti
SEZIONE TERRITORIALE DI ROMA
(aderente a Confedertecnica)
Codice fiscale 97528090588 partita IVA 11219581003 R.E.A. 1341361
www.federarchitettiroma.it – info@federarchitettiroma.it
00192 – ROMA, via Paolo Emilio n° 7 – tel.+39.06.3243317 – fax +39.06.32647392

CICLO DI CINQUE SEMINARI DI OTTO ORE
VALIDO AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA, RSPP, ASPP
11, 18 e 25 maggio e 8 e 15 giugno 2018
Domanda per l’iscrizione
Da inviare via fax al n° 06/32647392 o all’indirizzo e mail info@federarchitettiroma.it

Io sottoscritta/o,
Nome ____________________________________ Cognome_____________________________________
Indirizzo ___________________________________ Cap __________ Città _________________________
Tel. ____________________________ fax ________________________ cell ________________________

E mail _________________________________________ PEC __________________________________
professione/titolo di studio _____________________
Codice fiscale ________________________________ partita IVA _________________________________

presa visione della sintesi delle informazioni sul ciclo di seminari che si accettano integralmente Chiedo di
essere iscritta/o ai seminari di seguito indicati e il rilascio del relativo attestato di Frequenza per 8 ore

 Seminario del 11 maggio
 Seminario del 18 maggio
 Seminario del 25 maggio
 Seminario del 8 giugno
 Seminario del 15 giugno
_______________________________________________________________________
 Dichiaro di essere iscritto a Federarchitetti e in regola con il pagamento della quota 2018
 mi iscrivo a Federarchitetti in questa occasione e allego domanda di iscrizione
 dichiaro di non essere interessato ad iscrivermi a Federarchitetti
Allego alla presente domanda la copia del bonifico di €uro ……………..
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/03 e l’invio di comunicazioni a mezzo e mail
riguardanti il corso e le attività di FEDERACHITETTI
DATA ___________
FIRMA
____________________________________________________

F e d e r a r c h i t e t t i
Sindacato nazionale architetti
liberi professionisti
SEZIONE TERRITORIALE DI ROMA
(aderente a Confedertecnica)
Codice fiscale 97528090588 partita IVA 11219581003 R.E.A. 1341361
www.federarchitettiroma.it – info@federarchitettiroma.it
00192 – ROMA, via Paolo Emilio n° 7 – tel.+39.06.3243317 – fax +39.06.32647392

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO 2018
Al PRESIDENTE della sezione territoriale di ROMA di FEDERARCHITETTI
Io sottoscritto ………………………………………………………………………………..
nato a ……………………………………………. il ……………………………………….
codice fiscale ………………………………. partita IVA ………………………………..
Qualifica:

□ architetto □

architetto junior

□ ingegnere □ ingegnere junior

iscritto all’Ordine professionale di ……………………… con il n° …………………..…
Studio o residenza in ……………………………................ c.a.p. ………… prov …...
Via ……………………………………………………………………. N° ……………….
tel .…/…………………….. fax .…/………………… cell. ……………………………
e mail: …………………………………………………….
PEC: ……………………………………………………….
□
□
□

DICHIARO
di aver preso visione sul sito www.federarchitettiroma.it dello Statuto Nazionale e dell’atto Costitutivo
della sezione di Roma e di essere in possesso dei requisiti da essi previsti;
di essere in possesso della Partita IVA
di non esserne ancora in possesso e di essere iscritto all’Ordine da meno di tre anni ……………

CHIEDO
di essere iscritto alla sezione territoriale di ROMA di Federarchitetti – ANAILP, Associazione
Nazionale Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti, in qualità di iscritto(art. 3 atto costitutivo)
iscritto aderente (art. 4 atto costitutivo) condividendone le finalità statutarie.
PROVVEDO, CONTESTUALMENTE ALLA CONSEGNA DELLA PRESENTE DOMANDA DI
ISCRIZIONE, al versamento della quota di iscrizione annuale pari a €uro 20.00 comprensive della quota di
competenza degli Organi Nazionali, del quale mi viene rilasciata separata quietanza, a mezzo:
□ CONTANTI O ASSEGNO
□ BONIFICO BANCARIO (IBAN IT84R0200805024000401020902)
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, con la firma sottoestesa autorizzo Federarchitetti all’utilizzo dei miei dati personali per
l’invio di materiale informativo e/o promozionale. In ogni momento potrò oppormi al loro utilizzo, richiederne la
modifica o la cancellazione.
Data …………………..2018
Firma
_______________________________________________

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI ROMA
FACSIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a ______________________________(provincia)____________ il _____________
residente a _______________________in Via ___________________n.____ CAP _____
iscritto a codesto Ordine alla sezione ______________ con il n° ____________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal
beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000),
DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:
di avere frequentato nei giorni ………………….. 2018 , n° …. seminari di aggiornamento
professionale della durata complessiva di ……….. ore per coordinatori della sicurezza,
RSPP e ASPP di cui all’allegato XIV del Dlgs 81/08 e s.m.i. tenuto da Federarchitetti
ANAILP, Sezione di Roma, la cui frequenza viene certificata dall’Attestato n° ………….. del quale
viene allegata copia conforme con firma del Presidente di Federarchitetti, sezione di Roma, arch.
Giancarlo Maussier
Roma,____________2018
IL DICHIARANTE
____________________________________
Allegati:
• Documento d’identità (precisare tipo e data rilascio)
• Copia conforme dell’attestato di frequenza al corso con firma in originale del Presidente di
Federarchitetti Roma
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici
servizi e ai privati che vi consentono.

NOTE SU FEDERARCHITETTI (aggiornate al 23/4/2018)
Federarchitetti A.N.A.I.L.P. (Associazione Nazionale Architetti e Ingegneri Liberi
Professionisti) è nata per iniziativa di alcuni architetti con atto pubblico del 3 febbraio 1968,e, in
quanto Associazione Sindacale di parte datoriale e componente di Confedertecnica
(Confederazione dei sindacati delle libere professioni tecniche), che ha sottoscritto il CCNL per i
dipendenti degli studi professionali, con verbale d’intesa del 11/05/2001, siglato presso il
Ministero del Lavoro, è riconosciuta “parte sociale”, ed è quindi legittimata, ai sensi del Dlgs
81/08 e s.m.i., a tenere corsi di formazione in materia di sicurezza
L’iscrizione a Federarchitetti, che è retta da uno statuto e da un Regolamento ed è
articolata in sezioni territoriali su tutto il territorio nazionale, è libera e su base volontaria, ed è
aperta a tutti gli architetti e agli ingegneri che esercitino in forma prevalente e continuativa la libera
professione..
Federarchitetti non è legata ad alcun partito politico e svolge attività di vario tipo
nell’interesse e per la tutela degli architetti e/o ingegneri liberi professionisti, ma anche della
collettività, e, al fine di perseguire tali obiettivi, siede ai più importanti tavoli di concertazione
organizzati dalle istituzioni, esprimendo la posizione dei professionisti in merito alle principali
problematiche delle professioni tecniche e, in generale, su tutti i temi economici e sociali che
riguardano i suoi iscritti, e, tra gli ultimi, quello sull’obbligo del POS, dell’Assicurazione
professionale, dell’obbligo di formazione continua, ma anche sulle materie attinenti la
semplificazione.
Federarchitetti, grazie all’impegno di alcuni colleghi appassionati e volenterosi, ha
promosso e organizzato ben sette edizioni della “Giornata Nazionale per la Sicurezza nei
Cantieri”, l’ultima delle quali il 21 marzo 2018, che hanno ottenuto, oltre all’adesione e alla
medaglia di rappresentanza del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, e
dell’attuale Presidente, Sergio Mattarella, anche prestigiosissimi patrocini, tra i quali quello del
Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei Deputati, del CNAPPC e del CNI.
Dal 2009 ad oggi Federarchitetti Roma ha rilasciato oltre 2.000 attestati di partecipazione
alle passate nove edizioni delle Giornate Nazionali per la sicurezza nei cantieri (validi per
l’aggiornamento quinquennale dei Coordinatori della sicurezza), 30 attestati abilitanti per corsi di
base di 120 ore per CSP e CSE, 1.252 attestati per corsi di aggiornamento di 40 ore per
coordinatori della sicurezza, 19 attestati abilitanti per RSPP, 2 attestati per RLS, 2 attestati per
addetti antincendio e 24 attestati per formazione di base e specifica per dipendenti di imprese
edili. Tra gli altri si segnala altresì un corso di prima formazione di 16 ore in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro (cantieri edili), rivolto a 20 detenuti a fine pena e tenuto nel Luglio del 2016
nella casa di reclusione di Rebibbia ed è stata altresì attiva nell’ambito della formazione
professionale con numerosi corsi nel campo della sostenibilità energetica e delle attività
professionali (progettazione, D.L., Contabilità Lavori, Collaudi, CTU/CTP, tecnologia dei materiali,
ecc.)
La sezione di Roma di FEDERARCHITETTI, che conta ormai circa milleduecento
architetti e/o ingegneri liberi professionisti, ed è la più rappresentativa, in termini numerici, sul
territorio nazionale, nel corso degli ultimi anni ha svolto un’intensa attività sindacale oltre a una
qualificata attività di formazione, organizzando circa 100 corsi e seminari di aggiornamento
professionale, che hanno dato nuove opportunità di lavoro a più di 2.000 professionisti.

