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Preg.mi Presidenti  
dei Collegi Provinciali dei Geometri e dei Geometri Laureati  

p.c. ai responsabili commissioni provinciali Sicurezza sul lavoro 

 

 

Gentile collega, 

con la presente intendiamo invitarti al 
 

CONVEGNO GEOSICUR 
“Sicurezza nei luoghi di lavoro  

Procedure e standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri” 
Rimini 11 aprile 2013 - dalle 14,30 alle 16,00 

 
c/o Palacongressi di Rimini  

Via della Fiera 23 - 47923 Rimini 
“44° CONGRESSO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI”  

(dal 10 al 13 aprile 2013) 
Sala dell'Arengo 

chiedendoti di dare massima diffusione all’invito presso i geometri iscritti al tuo Collegio. 
 

 

Per partecipare al convegno è necessario iscriversi via mail, compilando il relativo modulo e inviandolo via 
email alla segreteria organizzativa entro i termini indicati. 

La partecipazione è a titolo gratuito e gli aderenti riceveranno in omaggio un utile gadget targato 
Geo.Sicur, quale invito ad adottare sempre le principali misure di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Quanti vorranno, potranno ovviamente cogliere l’occasione per iscriversi all’associazione GEOSICUR.  
A questi e ai colleghi già iscritti (ricordiamo che l’iscrizione è gratuita per i geometri iscritti presso un Collegio 
provinciale già iscritto all’Associazione) verrà, inoltre, data la possibilità di ricevere in omaggio la 
pubblicazione digitale “Il Testo Unico e le misure di salute e sicurezza in edilizia” versione eBook, 
frutto della collaborazione tra Geosicur,  l’Associazione geometri per la Sicurezza, e la casa editrice Hyper, 
specializzata nell’approfondimento giuridico in materia. 
 
Sperando in un riscontro ampio ed entusiasta, ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente. 

Roma, venerdì 5 aprile 2013 
 

Il presidente 
Geom. Carlo Papi 
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CONVEGNO GEOSICUR 
“Sicurezza nei luoghi di lavoro  

Procedure e standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri” 
Rimini 11 aprile 2013 - dalle 14,30 alle 16,00 

c/o Palacongressi di Rimini “44° CONGRESSO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI”  
Sala dell'Arengo 

(Per partecipare è necessario iscriversi via mail) 
 
Apertura lavori  

Geom. Carlo Papi – Presidente associazione nazionale GEOSICUR 
“Il ruolo delle associazioni di categoria  nelle attività di formazione e informazione” 

 
Intervengono 

Geom. Luca Perricone – Consigliere Geosicur 
“La prestazione professionale qualificata per Il coordinatore per la sicurezza in fase  progettuale ed 
esecutiva” 
 
Ing. Marco Masi – Dirigente Regione Toscana, Responsabile del coordinamento del gruppo di 
lavoro sicurezza appalti in ITACA 
“Verifica e gestione dei costi della sicurezza negli appalti pubblici” 
 
Ing. Giuseppe Piegari – Dirigente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidente 
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza 
“Novità legislative sulla qualificazione dei formatori in materia di sicurezza sul lavoro” 

 
 

Moderatore Geom. Marco Nardini – Consigliere GNGeGL delegato alla sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

 
Il Seminario è gratuito.  
Compilare e inviare via mail alla Segreteria Organizzativa il seguente modulo d’iscrizione per assicurarsi uno 
dei posti a disposizione entro e non oltre martedì 9 aprile 2013.  
 

MODULO D’ ISCRIZIONE  - DA INVIARE VIA MAIL ENTRO IL 9 APRILE 2013 

Il 

D
 

 
 

C
 
C
I
C
T

ollegio geometri e GL della Provincia di___________________ 
presente modulo va compilato ed inviato entro e non oltre martedì 9 aprile 2013. 

ata____________Timbro e Firma_________________________________________ 

 
Segreteria organizzativa   Hyper srl 

Via Degan 12 30172 - Mestre Venezia, Italy – Ph. +39.041976896 fx +39.041985730 – 
info@hyperedizioni.com 

 
 

ognome___________________________Nome___________________ 
ndirizzo studio_____________________________________________________________ 
AP __________ Località ___________________________________________ Prov. _____ 
el.______________Fax________________e-mail________________________________ 
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Tutti i geometri iscritti all’Associazione o che, in occasione del convegno, si 
iscriveranno a GEOSICUR (ricordiamo che l’iscrizione è gratuita per i geometri iscritti presso 
un Collegio provinciale già iscritto all’Associazione) potranno ricevere in omaggio il volume 
digitale “Il Testo Unico e le misure di salute e sicurezza in edilizia” ver. eBook, edito da Hyper. 

 
 
 
 
Basterà rivolgersi agli addetti preposti, il giorno dell’incontro, 
e chiedere loro di procedere all’attivazione del proprio 
account sulla piattaforma digitale Hyper. In seguito a tale 
operazione, riceverete via mail le credenziali d’accesso alla 
pubblicazione (username e password), che vi 
permetteranno di consultarla per un periodo di tre mesi.  
 
 
 
 
 
 

Ricordiamo che l’iscrizione a GEOSICUR è completamente gratuita per i geometri iscritti 
presso un Collegio provinciale già iscritto all’Associazione oppure potrà essere attivata al costo 
di euro 50,00. Visitando il sito www.geosicur.it potrete comprendere l’importanza di entrare a fa 
parte di questo progetto.  
 
 
 




