
  

 
 

Ufficio di Presidenza e domicilio fiscale 

21100 VARESE via Speroni, 14 fax 1782245377  
C.F. e P.IVA – 08736661003 

www.federcoordinatori.org – mail: info@federcoordinatori.org 
 

Con la partecipazione e collaborazione di 

                     
 

SEMINARIO TECNICO DI APPROFONDIMENTO 
“la Verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale di Imprese e lavoratori autonomi” 

MERCOLEDI’ 18 Settembre dalle 8.30 alle 13.00 

DESTINATARI 

Il seminario è rivolto ai RSPP, ASPP, CSE, Responsabili Lavori e Datori di Lavoro Committenti 
che intendono approfondire le tematiche relative alle attività di verifica dell’idoneità tecnico 
professionale di imprese e L.A.  

CONTENUTI 

L’attività di verifica prevista dall’articolo 26 a carico del datore di lavoro e dall’articolo 90 a carico del 
committente. L’analisi dei documenti previsti dall’allegato XVII e la responsabilità solidale tra 
imprenditori. Valutiamo con esempi concreti, ed unitamente all’ATS e all’Ispettorato Territoriale del 
Lavoro, la modalità di esecuzione delle verifiche.  

PROGRAMMA 

Ore 8:30 registrazione dei partecipanti 
Ore 9:00 saluti d’indirizzo  
Ore 9:30 introduzione del problema e contestualizzazione normativa 
Ore 10:15 il punto di vista dell’Ispettorato (dott. Marco Bellumore) 
0re 10:45 pausa 
Ore 11:00 il punto di vista dell’ATS (dott. Duccio Calderini) 
Ore 11:30 casi ed esempi 
Ore 12:00 tavola rotonda  
Ore 13:00 termine dei lavori 

SEDE DEL CORSO 

SALA MONATANARI del Comune di Varese - Via dei Bersaglieri, 1 – 21100 Varese (Va) 

EVENTO GRATUITO 
 

Il Seminario è inserito nel Programma Nazionale di Aggiornamento dei Coordinatori, numero massimo 
di partecipanti 170,  è OBBLIGATORIA la pre-iscrizione sul sito: 

www.telecert.org/altaformazione 
 

nella sezione Calendario degli Incontri – VARESE 2019.09.18 

 
 

ENTI PATROCINANTI L’EVENTO (Patrocinio richiesto)  

 
 

http://www.telecert.org/altaformazione
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ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE  

Per poter partecipare ai nostri corsi è necessario essere iscritto al programma di Telecert 
(iscrizione gratuita), a seguire i passaggi da effettuare per registrarsi:  

ISCRIZIONE AL PROGRAMMA 
1. collegati al sito www.federcoordinatori.org clicca ALTA FORMAZIONE E RICERCA; 
2. pulsante in basso ISCRIVITI; 
3. compila il format di iscrizione e clicca invia; 
4. riceverai una mail con all’interno un link, che dovrai cliccare per confermare l’iscrizione; 
5. in pochi minuti riceverai una mail con all’interno le credenziali d’accesso all’area riservata 

e necessarie per l’iscrizione ai corsi. 
 
ISCRIZIONE AI CORSI 
1. collegati al sito www.federcoordinatori.org clicca ALTA FORMAZIONE E RICERCA; 
2. clicca CALENDARIO DEGLI EVENTI; 
3. scegli l'evento a cui desideri partecipare e clicca ISCRIVITI; 
4. a questo punto inserisci le credenziali ricevute: username e password e premi entra; 
5. attendi che il nostro sistema ti invii una e-mail contenente il link per confermare l’iscrizione; 
6. immediatamente si aprirà il sito con la conferma che l'operazione d’iscrizione è andata a 

buon fine. tale videata è l’unica conferma e pertanto non riceverai alcuna mail ulteriore.  
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