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Bergamo, 26 ottobre 2016 A TUTTI I GEOMETRI 
Circolare Telematica n. 27 ISCRITTI ALL’ALBO 
Prot. n. 1944/’16 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 10 novembre o comunque fino ad 
esaurimento posti, al percorso formazione professionale – agenda eventi, in corrispondenza della data della 
prima lezione, 15 novembre 2016, 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 Popolare 
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 

 
Martedì 
15/11/2016 
Orario 
9.00-13.00 

Prima parte - Alcune FAQ sull’attività del coordinatore 
D.Lgs. 81/2008 art. 113: le scale in cantiere; utilizzo delle 
scale a mano; quando è possibile e quali sono i controlli 
necessari; piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE). E’ 
possibile sbarcare in quota con una PLE? Reti di sicurezza. 
Quando prescriverle e quali controlli effettuare; le prese a 
spina nei cantieri edili. Commissione per gli interpelli. Esame 
degli interpelli su questioni di sicurezza nei cantieri edili. 
Confronto con i partecipanti 
Risposte e approfondimenti su alcuni quesiti scelti tra quelli 
inviati dai partecipanti 

 
 
 

4 

 
 
Dott. Ing. Nicola Pasta 
Libero professionista, 
esperto in sicurezza sul 
lavoro, collaboratore ATS di 
Bergamo 

 
 
 

2 

 
Martedì 
22/11/2016 
Orario 
14,30-18,30 

Novità della giurisprudenza sulla sicurezza nei cantieri 
Le fattispecie di reato inerenti la sicurezza nei cantieri; 
indirizzi giurisprudenziali. Illustrazione di rilevanti sentenze 
inerenti la sicurezza nei cantieri e le figure coinvolte 
Confronto con i partecipanti – Spazio dedicato alla 
condivisione, analisi e approfondimento di casi proposti dai 
partecipanti 

 
 

4 

 
Avv. Giovanni Tagliabue 
Esperto in materia di sicurezza sul 
lavoro 

 
 

3 

 
Venerdì 
25/11/2016 
Orario 
14.30-18.30 

Sicurezza nel montaggio e smontaggio dei palchi: decreto 
interministeriale 22.07.2014 – circolare applicativa del 
Ministero del Lavoro n. 35 del 24.12.2014 
Ponteggi: richiami normativi; imparare dagli errori: esame 
d’incidenti connessi con il montaggio, lo smontaggio e l’uso 
dei ponteggi 
Confronto con i partecipanti 

 
 

4 

 
Dott. Ing. Claudia Gomez 
Libero professionista, esperta in 
sicurezza sul lavoro 

 


