FONDAZIONE DEI GEOMETRI
della Provincia di Campobasso
d
- A tutti gli iscritti all’Albo
del Collegio Geometri e Geometri Laureati
di Campobasso
LORO SEDI
Campobasso, 28 febbraio 2018
Prot. n. 0158/2018
Oggetto: Corso di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione (Art. 98 del D.Lgs 81/2008 corretto ed integrato dal D.Lgs 106/09).
Modulo 5° – Aggiornamento quinquennio 2014-2018.
Si comunica che nei prossimi mesi di marzo ed aprile avrà inizio il Quinto Modulo, della durata di 8
ore, relativo al Corso di aggiornamento destinato ai Coordinatori per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori abilitati ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Tale corso è obbligatorio ai sensi del Titolo IV del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. al fine di poter continuare
a svolgere il ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e
che dovrà terminare entro il 18/05/2018.
Lo stesso sarà gestito dalla Fondazione dei Geometri della Provincia di Campobasso che rilascerà
regolare fattura della quota di partecipazione.
COSTO DEL CORSO:

€ 50,00 IVA compresa, per i geometri iscritti all’Albo
€ 100,00 IVA compresa, per i professionisti esterni

MODULO
V°
Agg.to
2014/2018

ARGOMENTO
I contenuti minimi del PSC, del PSS e del POS
I criteri metodologici per la redazione dei documenti
Presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei rischi legati all’area,
all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze

Di seguito le date e le sedi dei corsi:
1° Corso Termoli
2° Corso Campobasso
3° Corso Campobasso
4° Corso Campobasso
5° Corso Termoli

26 - 28 marzo (ore 15,00/19,00)
04 - 06 aprile (ore 15,00/19,00)
11 - 13 aprile (ore 15,00/19,00)
18 - 20 aprile (ore 15,00/19,00)
23 - 27 aprile (ore 15,00/19,00)

Sala Meeting CIANCIOSI S.r.l.
Sala Convegni Collegio
Sala Convegni Collegio
Sala Convegni Collegio
Sala Meeting CIANCIOSI S.r.l.

Per l’iscrizione procedere tramite il calendario delle attività sul nostro sito www.geometricb.it dove
potrai effettuare anche il pagamento della quota tramite Paypal. In alternativa lo stesso potrà essere
effettuato a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate riferite alla Fondazione: IBAN IT 92 Z
03268 03800 052460086680 o direttamente presso la Segreteria del Collegio.
Con i più cordiali saluti.
Il Presidente
(Geom. Marco D’ANGELO)
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