Sponsor:

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Rimini e la Fondazione Provinciale del Collegio dei
Geometri, in collaborazione con Associazione APC “Lavori in quota”-AIAS, AUSL di Rimini, DTL Rimini e la
Commissione Sicurezza del Collegio dei Geometri di Rimini, organizzano:

CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA
c/o Collegio dei Geometri e G. L. della Provincia di Rimini - C.so D’ Augusto n. 97 – Rimini
sviluppa n. 1 CFP ogni ora, per i Geometri Iscritti ai rispettivi Albi
MODERATORE: Geom. Botteghi Michela Segretario del Collegio dei Geometri e G. L. della Provincia di Rimini
RELATORI: Unità operative, Collaboratori e Dirigenti dell’ AUSL di Rimini, DTL Rimini e la Commissione
Sicurezza del Collegio dei Geometri di Rimini
COSTO A PARTECIPANTE
8 ORE

40 ORE

€ 60,00

€ 250,00

In base alle ore di corso svolto verrà rilasciato un attestato di partecipazione
valido per l’aggiornamento quinquennale come da allegato XIV del D.lgs. 81/2008
ORARIO :

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

PROGRAMMA:
1a sessione

11/10/2019

Argomento

- Responsabilità civile, penale, amministrativa
- Il ruolo del CSE: Buona prassi per il concreto ed efficace svolgimento dei suoi obblighi anche al
fine di darne evidenza esimente (casi concreti)

2a sessione

18/10/2019

Argomento

- Lavori in quota
- Ponteggi, parapetti provvisori e opere provvisionali: richiami normativi ed esame delle
problematiche più frequentemente riscontrate in attività di vigilanza

3a sessione

25/10/2019

Argomento

- Attrezzature di lavoro: conformità, sicurezza e controlli
- Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione dei problemi e alla cooperazione.
Teoria di gestione dei gruppi leadership. I rapporti con la committenza, i progettisti, la DL, i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

4a sessione

31/10/2019

Argomento

- Bonifica valutazione rischio degli ordigni bellici;
- Il Cse nel Nuovo Codice degli Appalti;
- Segnaletica stradale alla luce del Nuovo DM 22/01/2019 (parte teorica).

5a sessione

21/11/2019

Argomento

- Ambienti confinanti - Dpr 177/2011, Applicazione nei cantieri temporali e mobili (parte teorica in
aula);
- Ambienti confinanti - Dpr 177/2011, Applicazione nei cantieri temporali e mobili (parte pratica
all’esterno)

Sponsor:

CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA
SCHEDA DI ADESIONE
da inviare entro e non oltre il 08/10/2019 via e- mail a info@fondazionegeometririmini.it oppure via fax
0541.54117
Il sottoscritto: ___________________________________________________________________________________________
Collegio/Ordine: _________________________________________________________________ n. iscrizione: ___________
Tel/Cell: ______________________________Indirizzo e-mail: ___________________________________________________
SELEZIONARE IL PERCORSO FORMATIVO INTERESSATO

○

Intero corso - 40 ore, 40 CFP euro 250,00 (esente IVA art 10 comma 1 n. 20):
Per i Geometri Iscritti alla Cassa Geometri ed in regola con i pagamenti, la Cassa riconosce il 50% del
costo del corso che sarà richiesto attraverso la Segreteria del Collegio al termine delle 40 ore (solo per
chi effettua le 40 ore formative intere)

oppure date scelte, euro 60,00 (esente IVA art 10 comma 1 n. 20) ogni lezione:

○

11/10/2019 - 8 ore, 8 CFP

○

18/10/2019 - 8 ore, 8 CFP

○

25/10/2019 - 8ore, 8 CFP

○

31/10/2019 - 8 ore, 8 CFP

○

21/11/2019 - 8 ore, 8 CFP

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale ____________________________________________________________________________

Indirizzo____________________________________________ cap_________Città_______________________

P. Iva_______________________________ Cod. Fisc. ______________________________________________

Codice destinatario_____________________ Indirizzo pec __________________________________________

Si fa presente che il suddetto corso è:
valido per l’aggiornamento quinquennale come da allegato XIV del D.lgs. 81/2008 – 3° quinquennio (maggio
2018/maggio 2023)o :

NB. LA SUDDETTA ISCRIZIONE E’ VINCOLANTE, COMPILARE LA SCHEDA INDICANDO TUTTI I VOSTRI DATI
(INCLUSO CODICE DESTINATARIO ANCHE SE UGUALE A “ZERO”).
AL RICEVIMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA POTRETE PROCEDERE AL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI
ISCRIZIONE.

Le date del presente corso potrebbero subire possibili variazioni (escluse cause di forza maggiore) le quali
verranno comunicate almeno 10 gg prima dell’inizio. Le stesse "possibili" variazioni, comunicate nei tempi
indicati, NON DANNO DIRITTO al rimborso dell’importo del corso versato.

Informativa ai sensi del GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione Dati
Gentile professionista, si informa che i dati personali da lei comunicati saranno trattati dalla Fondazione Provinciale del Collegio
dei Geometri unicamente per finalità di gestione ed amministrative nel rispetto dei diritti che il GDPR 2016/679 – Regolamento
Europeo sulla Protezione Dati, riconosce all’ interessato stesso. L'informativa viene allegata in calce alla presente della quale
costituisce parte integrante. Con la sottoscrizione della presente lo/a scrivente ne presta il proprio consenso e dichiara la presa
visione di detta informativa.

Data __________________________

Firma ____________________________________ c h

