
 

Avellino, 25/10/2019 

Prot. 1436/19 VIIID 

A TUTTI GLI ISCRITTI 
LORO SEDE 

Oggetto: Formazione e-learning. 
Calendario della formazione in modalità e-Learning per il mese di Novembre 
2019 

 

 

Caro collega 

il Consiglio dell'Ordine ha programmato la formazione e-Learning per il mese di Novembre 2019, 

tramite la piattaforma www.arcform.it 

Pertanto, nell’allegato 1 si comunicano tutti i corsi in programmazione con la durata, il costo, le 

modalità di pagamento ed il calendario delle date; nell’allegato 2 le modalità di accesso alla 

piattaforma. 

 
Cordiali Saluti.  
 
 
 
 
I l Consigliere Segretario        I l Presidente 
Arch. Alessandra Trivell i        Arch. Erminio Petecca 
 
 
 
                                                                                         
 
 

  



Allegato 1 – Formazione Settembre 2019 
 

Corso di Abilitazione di 120 ore al ruolo di Coordinatore per la sicurezza 
Costo € 225.00 iva inclusa comprensivo del Software  

da versare direttamente alla segreteria dell’ordine 

11.11.2019 alle ore 15:00 - Presentazione del corso e della piattaforma presso la sede dell’Analist 
Group Mercogliano 

Esame online del modulo 1 – 18.11 

Esame online del modulo 2 – 22.11 

Esame online del modulo 3 – 27.11 

Esame online del modulo 4 – 02.12 

Esami scritti (Esercitazione + esame finale) il 06.12.2019 alle ore 15:30 presso la sede dell’Analist 
Group di Mercogliano 

 

Corso di Aggiornamento di 40 ore per il Coordinatore per la sicurezza 
Costo € 60.00 iva inclusa comprensivo del Software 

da versare direttamente alla segreteria dell’ordine 

11.11.2019 alle ore 16:00 - Presentazione del corso e della piattaforma presso la sede dell’Analist 
Group Mercogliano 

Esame online del modulo 1 – 18.11 

Esame online del modulo 2 – 22.11 

Esame online del modulo 3 – 27.11 

Esame scritto il 06.12.2019 alle ore 15:30 presso la sede dell’Analist Group di Mercogliano 

 

Corso di Abilitazione di 112 ore per RSPP ai sensi del nuovo accordo del 7 luglio 2016 
macrosettori:  

B1 – Agricoltura,  
B2 - Pesca,  

Costo € 210.00 iva inclusa comprensivo del software 
da versare direttamente alla segreteria dell’ordine 

11.11.2019 alle ore 17:00 - Presentazione del corso e della piattaforma presso la sede dell’Analist 
Group Mercogliano 

Esame online del modulo 1 – 18.11 

Esame online del modulo 2 – 22.11 

Esame online del modulo 3 – 27.11 

Esame scritto il 06.12.2019 alle ore 15:30 presso la sede dell’Analist Group di Mercogliano 

 

Corso di Abilitazione di 116 ore per RSPP ai sensi del nuovo accordo del 7 luglio 2016 
macrosettore B3 – Costruzioni  

Costo € 210.00 iva inclusa comprensivo del software 
da versare direttamente alla segreteria dell’ordine 

11.11.2019 alle ore 17:00 - Presentazione del corso e della piattaforma presso la sede dell’Analist 
Group Mercogliano 

Esame online del modulo 1 – 18.11 

Esame online del modulo 2 – 22.11 

Esame online del modulo 3 – 27.11 

Esame scritto il 06.12.2019 alle ore 15:30 presso la sede dell’Analist Group di Mercogliano  



Corso di Abilitazione di 100 ore per RSPP ai sensi del nuovo accordo del 7 luglio 2016 
macrosettori:  

B4 – Industrie,  
B6 – Commercio,  

B8 – Pubblica Amministrazione ed Istruzione,  
B9 – Ristorazione e Servizi  

Costo € 210.00 iva inclusa comprensivo del software 
da versare direttamente alla segreteria dell’ordine 

11.11.2019 alle ore 17:00 - Presentazione del corso e della piattaforma presso la sede dell’Analist 
Group Mercogliano 

Esame online del modulo 1 – 18.11 

Esame online del modulo 2 – 22.11 

Esame online del modulo 3 – 27.11 

Esame scritto il 06.12.2019 alle ore 15:30 presso la sede dell’Analist Group di Mercogliano 

 

Corso di Abilitazione di 112 ore per RSPP ai sensi del nuovo accordo del 7 luglio 2016 
macrosettore B7 – Sanità 

Costo € 210.00 iva inclusa comprensivo del software 
da versare direttamente alla segreteria dell’ordine 

11.11.2019 alle ore 17:00 - Presentazione del corso e della piattaforma presso la sede dell’Analist 
Group Mercogliano 

Esame online del modulo 1 – 18.11 

Esame online del modulo 2 – 22.11 

Esame online del modulo 3 – 27.11 

Esame scritto il 06.12.2019 alle ore 15:30 presso la sede dell’Analist Group di Mercogliano 

 

Corso di Aggiornamento di 40 ore per RSPP ai sensi del nuovo accordo del 7 luglio 2016 
per tutti macrosettori 

Costo € 85.00 iva inclusa comprensivo del software 
da versare direttamente alla segreteria dell’ordine 

11.11.2019 alle ore 17:30 - Presentazione del corso e della piattaforma presso la sede dell’Analist 
Group Mercogliano 

Esame online del modulo 1 – 18.11 

Esame online del modulo 2 – 22.11 

Esame online del modulo 3 – 27.11 

Esame scritto il 06.12.2019  alle ore 15:30 presso la sede dell’Analist Group di Mercogliano 

 

Corso di Formazione per la Fatturazione Elettronica PA e Privati – Durata 20 ore 
Costo € 50.00 iva inclusa comprensivo del software 

da versare direttamente alla segreteria dell’ordine 

11.11.2019 alle ore 18:00 - Presentazione del corso e della piattaforma presso la sede dell’Analist 
Group Mercogliano 

Esame online del modulo 1 – 18.11 

Esame online del modulo 2 – 22.11 

Esame online del modulo 3 – 27.11 

Esame scritto il 06.12.2019 alle ore 15:30 presso la sede dell’Analist Group di Mercogliano 



Corso di formazione Progettazione BIM: metodi e strumenti per essere all’avanguardia – 
Durata 30 ore 

Costo € 50.00 iva inclusa 
da versare direttamente alla segreteria dell’ordine 

12.11.2019 alle ore 15:00 - Presentazione del corso e della piattaforma presso la sede dell’Analist 
Group Mercogliano 

Esame online del modulo 1 – 18.11 

Esame online del modulo 2 – 22.11 

Esame online del modulo 3 – 27.11 

Esame scritto il 06.12.2019 alle ore 15:30 presso la sede dell’Analist Group di Mercogliano 

 
 
Corso di Formazione alla professione di Consulente Tecnico d’Ufficio – Durata 40 ore 

Costo € 35.00 iva inclusa 
da versare direttamente alla segreteria dell’ordine 

12.11.2019 alle ore 16:00 - Presentazione del corso e della piattaforma presso la sede dell’Analist 
Group Mercogliano 

Esame online del modulo 1 – 18.11 

Esame online del modulo 2 – 22.11 

Esame online del modulo 3 – 27.11 

Esame scritto il 06.12.2019 alle ore 15:30 presso la sede dell’Analist Group di Mercogliano 

 
 

Corso di Abilitazione per Amministratore di condominio – Durata 80 ore 

Costo € 100.00 iva inclusa 
da versare direttamente alla segreteria dell’ordine 

12.11.2019 alle ore 17:00 - Presentazione del corso e della piattaforma presso la sede dell’Analist 
Group Mercogliano 

Esame online del modulo 1 – 18.11 

Esame online del modulo 2 – 22.11 

Esame online del modulo 3 – 27.11 

Esame scritto il 06.12.2019 alle ore 15:30 presso la sede dell’Analist Group di Mercogliano 

 

 

Corso di Aggiornamento per Amministratore di condominio – Durata 20 ore 
Costo € 45.00 iva inclusa 

da versare direttamente alla segreteria dell’ordine 

12.11.2019 alle ore 17:30 - Presentazione del corso e della piattaforma presso la sede dell’Analist 
Group Mercogliano 

Esame online del modulo 1 – 18.11 

Esame online del modulo 2 – 22.11 

Esame online del modulo 3 – 27.11 

Esame scritto il 06.12.2019 alle ore 15:30 presso la sede dell’Analist Group di Mercogliano 

 



 

Corso di formazione per Certificatore Energetico – Durata 80 ore 
Costo € 105.00 iva inclusa 

da versare direttamente alla segreteria dell’ordine 

12.11.2019 alle ore 18:00 - Presentazione del corso e della piattaforma presso la sede dell’Analist 
Group Mercogliano 

Esame online del modulo 1 e 2 – 18.11 

Esame online del modulo 3 e 4 – 22.11 

Esame online del modulo 5 e 6 – 27.11 

Esame online del modulo 7 e 8 – 02.12 

Esame scritto e colloquio orale il 06.12.2019 alle ore 15:30 presso la sede dell’Analist Group di 
Mercogliano 

 



 

Allegato 2 - Modalità di creazione dell’account ed 
accesso ai corsi 
 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 


