
 

 

REGOLAMENTO del CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI che 

svolgono le attività di consulenza tecnica in cantiere 

 

 
PARTECIPANTI 

Professionisti dipendenti o liberi professionisti, che svolgono le attività di consulenza tecnica in cantiere ai 

fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nel settore delle Costruzioni, operanti presso i CPT/ENTI 

UNIFICATI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Fornire gli strumenti per migliorare, consolidare ed uniformare le conoscenze, le competenze e le abilità dei 

tecnici del sistema bilaterale che accedono in cantiere e si interfacciano con le varie figure che in esso lavorano. 

I partecipanti devono: 

a. avere approfondita conoscenza della legislazione in materia di salute sicurezza sul lavoro e delle sue 

applicazioni nel comparto delle costruzioni e dell’ingegneria civile; 

b. svolgere attività di consulenza tecnica in cantiere per conto dei CPT/ENTI UNIFICATI. 

 

DURATA 

Il corso è strutturato in 5 moduli della durata di 8 ore ciascuno. 

Le date di svolgimento sono state determinate con lo scopo di avere il minore impatto possibile sulle attività 

degli Enti territoriali. Viene allegato al presente regolamento il calendario dei corsi. 

 

SEDE DEL CORSO 

Il corso si svolgerà presso 9 sedi individuate nel territorio nazionale, con lo scopo di limitare gli spostamenti 

dei tecnici degli enti territoriali chiamati a partecipare all’iniziativa. 

 

FREQUENZA ALLE LEZIONI 

I tecnici dovranno frequentare i singoli moduli tassativamente presso le sedi individuate. Sono ammesse 

variazioni, solo ed esclusivamente per particolari esigenze, previo accordo con la CNCPT. La frequenza ad 

ogni modulo, prevede il rilascio di crediti formativi validi come aggiornamento per RSPP. E’ ammesso il 

recupero delle ore perse per assenza, compatibilmente con le esigenze organizzative e concordandolo con la 

CNCPT. 

 

 



 

 

REGISTRO PRESENZE  

Per ogni modulo di lezione è necessario confermare la propria presenza firmando il registro delle presenze. 

Le eventuali uscite anticipate e le entrate in ritardo saranno annotate su tale registro e saranno conteggiate 

come ore di assenza. Saranno conteggiati anche i ritardi eventuali dal rientro dalla pausa pranzo o dalla pausa 

caffè. 

 

PROVA DI ESAME  

Non sono previste prove di esame 

 

COSTI 

Sono a carico degli Enti Territoriali le spese di trasporto per raggiungere le sedi dei corsi e le eventuali spese 

di vitto ed alloggio sostenute dai tecnici.  

Sono a carico della CNCPT relativamente ad ogni singolo modulo, i costi riguardanti:  

 organizzazione aule; 

 docenze; 

 trasporto, vitto ed alloggio dei docenti; 

 coffee break; 

 light lunch. 

 

Attestati 

Ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di frequenza valido come aggiornamento per RSPP.  

Le ore complessive valide come aggiornamento sono pari al numero di ore frequentate per ogni singolo 

modulo (40 ore totali). 

 

N. PARTECIPANTI 

Sono ammessi a frequentare il corso di formazione presso ogni singola sede individuata, un numero massimo 

di 25 persone. 

 

 

      


