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Bergamo, 25 settembre 2015 A TUTTI I GEOMETRI 
Circolare Telematica n. 18 ISCRITTI ALL’ALBO 
Prot. n. 1732/’15 REGISTRATI AL SITO INTERNET 

 LORO SEDI 
 

 Corso 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 corso 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 a partire da lunedì 28 settembre p.v. al 
percorso formazione professionale – agenda eventi, in corrispondenza della data della prima 
lezione, 12 ottobre 2015, riportando anche i dati del bonifico effettuato. 

La partecipazione al presente evento riconosce l’attribuzione di n. 12 Crediti Formativi 
Professionali. 

Cordiali saluti. 
 IL PRESIDENTE 
   Renato Ferrari 

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

 
Programma del corso (conforme alle linee guida regionali) 

 
Modulo Date Argomenti Ore Docente 

 
1 

 
Lunedì 
12/10/15 
Orario: 
14.30-18.30 

Impresa affidataria. Problemi connessi alla sicurezza del 
cantiere 
 Caratteristiche e ruolo dell’impresa affidataria 
 Le corrette azioni del CSE per migliorare l’efficacia della sua 
attività in cantiere in presenza di impresa affidataria ed in 
generale  - Confronto con i partecipanti 

 
 

4 

 
Dott. ing. Nicola Pasta 
Libero Professionista, 
esperto in sicurezza sul 
lavoro, collaboratore ASL di 
Bergamo 

 
 

2 
 

 
Mercoledì 
14/10/15 
Orario: 
9.00-13.00 

La sicurezza nei cantieri. Il punto di vista di importanti 
Società pubbliche. UniAcque spa 
 Le attività della società 
 Le richieste riguardanti la sicurezza nelle attività interne e 
nei lavori in appalto 
 Problematiche riscontrate nella gestione dei cantieri 
 Richieste ai coordinatori della sicurezza (CSP e CSE) 

 

 
 

4 
 

 

Uniacque 
Ing. D’Alessio, dirigente 
responsabile Area Esercizio 
reti e impianti 
Moretti, R.S.P.P. aziendale 
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Lunedì 
19/10/2015 
Orario: 
14.30-18.30 

Giurisprudenza inerente la sicurezza nei cantieri 
 Illustrazione di rilevanti sentenze riguardanti la 
sicurezza nei cantieri e le figure coinvolte 
 La responsabilità del lavoratore 
Confronto con i partecipanti - Spazio dedicato alla 
condivisione, analisi e approfondimento di esperienze 
simili a quelle proposte illustrate dai partecipanti 
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Avv. Giovanni Tagliabue 

 


