
 

 

Via Bonomelli 13 – 24122 Bergamo – C.F. 80021450160 
Tel. 035/320266 035/320308 – Fax 035/320316 
Sito internet : www.collegio.geometri.bg.it 
Indirizzo e-mail: sede@collegio.geometri.bg.it 

Bergamo, 13 settembre 2017 A TUTTI I GEOMETRI 
Circolare Telematica n. 17 ISCRITTI ALL’ALBO 
Prot. n. 1628/’17 REGISTRATI AL SITO INTERNET 

 LORO SEDI 
 

 Seminario di aggiornamento (12 ore) per coordinatori in materia di sicurezza D.Lgs. 81/2008 
 

Con la presente Ti informo che, in collaborazione con la Cooperativa Geometri, è stato organizzato un 
seminario di aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza con riferimento al D.Lgs. 81/2008. 

Il corso si terrà presso l’Auditorium dell’I.S.I.S. G. Quarenghi di Bergamo, via Europa 27, nelle date 
indicate nel programma riportato di seguito. 

La quota di iscrizione è: 

 Non socio Cooperativa Geometri € 120,00+ IVA (€ 146,40) 

 Socio Cooperativa Geometri € 100,00 +IVA (€ 122,00) 

Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario come indicato in calce. 

L’adesione si dovrà effettuare on line dal sito del Collegio entro il 21 settembre p.v. o comunque fino ad 
esaurimento posti, al percorso formazione professionale – agenda eventi, in corrispondenza della data della 
prima lezione, 25 settembre 2017, riportando anche i dati del bonifico effettuato. 

La partecipazione al presente evento riconosce l’attribuzione di Crediti Formativi Professionali. 

Cordiali saluti. 
 IL PRESIDENTE 
   Renato Ferrari 

______________________________________________________________________________ 
COORDINATE PER BONIFICO BANCARIO 
Banca Credito Bergamasco Gruppo Banco BPM 
Intestazione Cooperativa Geometri Garanzia Credito Professionale “Gianvittorio Vitali” S.c.a.r.l. 
Iban: IT87J0503411121000000016915 

______________________________________________________________________________ 
 

Programma del seminario (conforme alle linee guida regionali) 
 

Modulo Date Argomenti Ore Docente 

 

 
 
1 

 

 

Lunedì 
25/09/17 
Orario: 

14.30-18.30 

 

La corretta valutazione dei rischi nel settore edile. 

Focus su alcuni rischi tipici dei cantieri edili 

Polveri e protezione delle vie respiratorie, Movimentazione manuale dei 
carichi, Vibrazioni, Rumore 

Confronto con i partecipanti 

 

 

 
 

4 

 

Geom. Stefano Fiori 
Libero professionista, 
esperto in sicurezza sul 

lavoro 
 

 
 

 
2 

 
Martedì 

03/10/17 
Orario: 
9,00-13,00 

 

 

I pericoli connessi con l’uso e la manutenzione delle macchine di 

cantiere 

Obblighi derivanti dal Titolo III del D.Lgs. 81, specifici pericoli connessi 
ad alcune macchine di cantiere: betoniera e piccoli impianti di 
betonaggio, autobetoniera, escavatori pale, terne, argano e carrucola, 

tramoggia di scarico macerie, piegaferri, cannello per saldatura guaine, 
flessibile, trapano, chiodatrice; chiarimenti sulle macchine soggette a 
verifica periodica ex all. VII dl 81/08 e DM 11/04/2011; obblighi dei 

noleggiatori e dei concedenti in uso; esempi di casi concreti riscontrati in 
cantiere  
Confronto con i partecipanti  

 
 

 
4 

 
 

 
Dott. Ing. Claudia 
Gomez  

Libero professionista, 
esperta in sicurezza sul 
lavoro 

 

 
 
3 

 

 

Giovedì 
05/10/17 
Orario: 

14,30-18,30 
 

 

Come comunicare efficacemente con la gente di cantiere 

Il coordinatore della sicurezza in cantiere: specificità del contesto 
comunicativo; comunicazione e conflitto; comunicare nel conflitto: i livelli 

della comunicazione le logiche decisionali; comunicazione e 
negoziazione 
Confronto con i partecipanti 

 

 
 
4 

 
 
 

 

Dott. Luca Baiguini 
Adjunct Professor of 
Organizational 

Behaviour MIP 
Politecnico di Milano 
 

 


