CORSI SICUREZZA NEI CANTIERI 2022-2023
Il Collegio dei Geometri e G.L. della provincia di Messina ha intenzione di organizzare i sottoelencati corsi.
Chi ne fosse interessato è invitato a far pervenire l’allegato modulo 'ISCRIVITI AL CORSO'

03 -2022 e 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
Periodo di svolgimento previsto : novembre - dicembre 2022 e febbraio - aprile 2023
(se raggiunto il numero minimo di partecipanti)
Durata del Corso:
40 ore
Corso in Modalità:
Videoconferenza/modalità sincrona e/o in aula
Ai Geometri partecipanti saranno assegnati 40 Crediti Formativi Professionali
validi ai fini dell'aggiornamento delle competenze professionali,
agli altri Professionisti, quelli previsti in base al loro regolamento nazionale
COSTO: Euro 120,00 (IVA esente ex art. 10 n° 20 DpR 633/72)
Le preadesioni si possono effettuare con il modulo allegato 'ISCRIVITI AL CORSO'
Il Corso avrà inizio solo al raggiungimento di n. 30 iscrizioni.
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.

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
Periodo di svolgimento previsto tra il 01 febbraio 2023 e 30 maggio 2022
(se raggiunto il numero minimo di partecipanti)
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 ad esclusione dei Moduli metodologico/organizzativo e pratico.
Ai Geometri partecipanti saranno assegnati 120 Crediti Formativi Professionali
validi ai fini dell'aggiornamento delle competenze professionali,
agli altri Professionisti, quelli previsti in base al loro regolamento nazionale
COSTO: Euro 429,00 (IVA esente ex art. 10 n° 20 DpR 633/72)
Le preadesioni si possono effettuare con il modulo allegato 'ISCRIVITI AL CORSO'
Il Corso avrà inizio solo al raggiungimento di n. 30 iscrizioni.
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

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

'ISCRIVITI AL CORSO'
SCHEDA DI PREADESIONE EDITABILE
fare pervenire al Collegio entro il 15 NOVEMBR 2022 a mezzo email: collegiogeometrimessina@gmail.com

Il sottoscritto (professione)
(Cognome)

(Nome)

(nato a)

(prov)

(il)

(con Studio a)

(prov)

(CAP)

(in via/piazza)
(Telefono)

(civico)
(Cellulare)

(Email)

(PEC)

(Età-Anni)

(Iscritto al Collegio/Ordine di)

(matricola n.)

con la sottoscrizione della presente
- richiede l’iscrizione al CORSO DI FORMAZIONE di seguito indicato, con la consapevolezza che lo stesso
potrà essere avviato dal Collegio dei Geometri e G.L. di Messina, solo al raggiungimento del numero
minimo prefissato
Barrare il CORSO FORMATIVO SCELTO

03-2022 - Corso di AGGIORNAMENTO (40 ORE) Periodo previsto : novembre - dicembre 2022
Per "COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI”
Art. 32 D.Lgs. 81/08 e ACSR del 7/07/2016
01-2023 - Corso di AGGIORNAMENTO (40 ORE) Periodo previsto : febbraio - aprile 2023
Per "COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI”
Art. 32 D.Lgs. 81/08 e ACSR del 7/07/2016
01-2023 - Corso di Qualificazione (120 ORE + ESAME FINALE) per
"COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI”
Art. 98 del T.U. 81/08 – ALLEGATO XIV e s.m.i

- si impegna, al raggiungimento del numero minimo prefissato di partecipanti, a sottoscrivere, su
formale richiesta del Collegio dei Geometri e G.L. di Messina, il modulo di adesione definitivo al CORSO
DI FORMAZIONE scelto con la presente;
- di essere consapevole che il Contributo erogato dalla Cassa Geometri a favore degli iscritti, con
regolarità contributiva, è soggetto a convalida della Cassa Geometri e del CNGeGL e che il mancato
eventuale accoglimento non può essere motivo di rinuncia alla partecipazione al Corso di Formazione
scelto.
(Data e Luogo)

(Timbro e Firma)

Il sottoscritto DICHIARA di aver preso visione della privacy policy ed acconsento al trattamento dei dati necessari per l'erogazione del servizio.
Nella pagina del ns. sito internet dedicata alla Privacy è possibile consultare l'Informativa sul trattamento dei dati personali al seguente link:
https://www.collegiogeometrimessina.it/privacy-policy/
(Data e Luogo)
(Timbro e Firma)

Il sottoscritto DICHIARA di aver preso visione della locandina del CORSO DI FORMAZIONE SCELTO e che allega alla presente PREADESIONE
(Data e Luogo)
(Timbro e Firma)

