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COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

PROVINCIA DI CASERTA 
Corso Trieste, n°62- 81100 – Caserta 
Tel.0823.355760 Fax 0823.320831 
www.geometri@geometrice.it  
 

 

Caserta 17.03.2013                                                                                     

 A TUTTI I PARTECIPANTI AL CORSO 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: Corso di aggiornamento di coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e           

                     mobili ai sensi del D. Lgs. n°81/2008 e D. Lgs. n°106/2009 di ore 40. 

                     Inizio previsto per il giorno 20 marzo 2013 alle ore 15,30. 

                   

Il Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Caserta, previa 

redazione di idonea Delibera, ha organizzato il corso di aggiornamento in materia di sicurezza 

predisposto per coloro che sono già abilitati ai sensi del D. Lgs. 494/1996, come previsto 

all’Allegato XIV del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Detto corso avrà la durata di n°40 ore complessive suddiviso in Parte Teorica e Parte Pratica.  

SEDE 

Il corso si svolgerà presso la sala convegni della sede dell’Istituto “Formedil” – Scuola Edile, Via 

Provinciale, 81047 – Macerata Campania (Caserta). 

INIZIO CORSO – TEMPISTICA  

Al fine del contenimento dei costi, detto corso sarà abbinato, per la Parte Teorica iniziale, che 

comprende il Modulo Giuridico, e la Parte Pratica finale, al corso abilitante di 120 ore che avrà 

inizio, in pari data, il 20 marzo 2013 secondo il Calendario allegato. Ogni lezione, suddivisa in 

argomenti, avrà la durata di 4/5 ore ciascuna, al fine di evitare il protrarsi nel tempo di detto corso e 

consentire l’organizzazione e lo svolgimento di ulteriori attività formative di interesse, anche, di 

altri iscritti all’Albo.   

La Parte Teorica inizierà il giorno 20.03.2013 alle ore 15,30 e si protrarrà fino al 08.04.2013. 

La Parte Pratica inizierà il giorno 17 Maggio 2013 alle ore 15,30 e terminerà il 27.05.2013. In 

caso di esigenze professionali sarà anticipata la scadenza del 27.05.2013.  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

In conformità alla Direttiva del T.U. n°81 del 9 aprile 2008, la presenza al corso di formazione deve 

essere garantita almeno nella misura del 90% delle ore del corso per cui è consentita l’assenza 

massima, per singolo partecipante, di ore 4 complessive su 40 ore totali. La presenza al corso sarà 

documentata con la sottoscrizione dell’orario di entrata e di uscita di ogni partecipante.  

DOCENTI 

I docenti del corso saranno docenti universitari e professionisti accreditati per tale attività formativa.   

CREDITI DA ATTRIBUIRE E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

In riferimento al Regolamento sulla Formazione Professionale Continua del 19.11.2009 del C.N.G., 

resa obbligatoria dal 1° gennaio 2010 e ai sensi della Riforma delle Professioni con D.P.R. n°137 

del 07.08.2012, ad ogni partecipante geometra saranno attribuiti n° 20 crediti. Al termine del corso 

sarà rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione dei detti crediti.  

ACCESSO AL CORSO E COSTO DI PARTECIPAZIONE 

Il costo di partecipazione, preventivato sulle prenotazioni pervenute al Collegio è fissato 

provvisoriamente in  €  200,00  rapportato alle attuali prenotazioni giunte. 

Al fine di garantire un migliore apprendimento sarà distribuito materiale didattico.   

CONTATTI E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il Collegio o il Presidente, geom. Parente Paolo.  

Il corso sarà preceduto dall’introduzione e dal saluto del Direttore Provinciale dell’INAIL di 

Caserta, dott. Alfonso Cangiano. 

Si allega il programma del corso con il calendario delle lezioni. 

       Il Presidente del Collegio 

Paolo Parente 

http://www.geometri@geometrice.it/

