
 
 

CORSI SICUREZZA NEI CANTIERI  INIZIO LEZIONI 08 FEBBRAIO 2023 
Il Collegio dei Geometri e G.L. della provincia di Messina ha organizzato per il mese di giugno i sottoelencati corsi. 

Chi ne fosse interessato è invitato a far pervenire l’allegato modulo 'ISCRIVITI AL CORSO' entro il 07/02/2023 
Altri corsi abilitanti e di aggiornamento in materia di Sicurezza, Salute e Prevenzione saranno a breve comunicati. 

Prot. 01-2023 - Corso di AGGIORNAMENTO per 
               "COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI”  

Art. 32 D.Lgs. 81/08 e ACSR del 7/07/2016 
40 ore  
Corso in Modalità:  
Videoconferenza/modalità sincrona  
 

Ai partecipanti saranno assegnati 40 Crediti Formativi Professionali validi ai fini dell'aggiornamento delle 
competenze professionali. 
 

Considerato che in base alla Circolare prot./DASOEn.3/2022 del 20/04/2022 dell’Assessorato Regionale della Salute 
Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, le lezioni verranno svolte in Modalità sincrona sulla 
piattaforma GotoMeeting con registrazione contestuale dei lavori il COSTO DEL CORSO SARA’ di 
 

Euro 120,00 (IVA esente ex art. 10  n° 20 DpR 633/72) 
 

Le adesioni si possono effettuare con il modulo allegato 'ISCRIVITI AL CORSO'  
 
Nell’ampio portafoglio di welfare messo a disposizione in favore degli iscritti dalla Cassa Geometri, possibilità di incentivi 
riconosciuti attraverso un contributo erogato solo ai partecipanti iscritti alla Cassa con regolarità contributiva. 
Il contributo pari al 50% max del costo del corso che potrà essere erogato in favore di tutti gli iscritti senza limite di età.  – 
La conferma del contributo si avrà al momento del raggiungimento del numero minimo di iscrizioni al corso (30 unità) e quindi la 
programmazione della data di avvio, inserimento del corso sul SINF e richiesta ufficiale a Cassa Geometri. 
 
 

Prot. 02-2023 - Corso di Qualificazione per 
               "COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI”  

Art. 98  del T.U. 81/08 – ALLEGATO XIV e s.m.i 
 

120 ore + esame finale  
A - Modulo giuridico - 28 ore 
B - Modulo tecnico - 52 ore  
C - Modulo metodologico/organizzativo - 16 ore  
D - Modulo pratico - 24 ore.  
 

Corso in Modalità:  
Videoconferenza/modalità sincrona per i Mod. A e B, ad esclusione delle attività metodologiche, di 
quelle pratiche e delle esercitazioni (Mod. C e D) in aula e cantieri 
 

Ai partecipanti saranno assegnati 120 Crediti Formativi Professionali validi ai fini dell'aggiornamento 
delle competenze professionali. 
 

COSTO: Euro 429,00 (IVA esente ex art. 10  n° 20 DpR 633/72) 
 

Le adesioni si possono effettuare con il modulo allegato 'ISCRIVITI AL CORSO' 
Nell’ampio portafoglio di welfare messo a disposizione in favore degli iscritti dalla Cassa Geometri, possibilità di incentivi 
riconosciuti attraverso un contributo erogato solo ai partecipanti iscritti alla Cassa con regolarità contributiva. 
Il contributo pari al 50% del costo del corso, con un tetto variabile dai €150,00 ad €250,00 potrà essere erogato in favore degli 
iscritti con età anagrafica non superiore ai 35 anni – 
La conferma del contributo si avrà al momento del raggiungimento del numero minimo di iscrizioni al corso (30 unità) e quindi la 
programmazione della data di avvio, inserimento del corso sul SINF e richiesta ufficiale a Cassa Geometri. 

 
 

 
Per informazioni contattare la segreteria del Collegio: tel. 090 663657 – collegiogeometrimessina@gmail.com 

 

 
Da allegare corredato di timbro e firma al modulo 'ISCRIVITI AL CORSO' 


