
 

 

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, 17 aprile 2018 A TUTTI I GEOMETRI 
Circolare Telematica n. 6 ISCRITTI ALL’ALBO 
Prot. n. 736/’18 REGISTRATI AL SITO INTERNET 

 LORO SEDI 
 

 CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORE (120 ORE) IN MATERIA DI SICUREZZA  
- PREISCRIZIONE - 

 

Con la presente Ti informiamo che in collaborazione con la Cooperativa Geometri è in 
programma l’organizzazione dell’8° corso per coordinatori in materia di sicurezza che si terrà 
solamente al raggiungimento di 60 iscrizioni nei mesi di giugno – settembre e ottobre 2018. 

Verrà data quindi priorità di adesione ai primi che aderiranno all’iniziativa. 

Il corso si terrà presso la Sede del Collegio, a partire dal giugno p.v., indicativamente nei giorni 
di lunedì giovedì e venerdì. 

La quota di iscrizione di € 900,00 + IVA (totale € 1.098,00), sarà da versare al momento 
dell’iscrizione effettiva a corso organizzato. 

Se sei socio della Cooperativa Geometri ed in regola con le quote associative, il costo di 
iscrizione è quantificato in € 800,00 + IVA (totale € 976,00). 

Per motivi organizzativi, se vuoi iscriverTi, invia il sotto riportato modulo compilato 
entro e non oltre il 27 aprile p.v. con la copia del bonifico effettuato di € 244,00 (IVA 
compresa) a titolo di acconto. 

La quota verrà restituita solo nel caso in cui il corso non si terrà per mancato raggiungimento 
del numero. 

A conferma dell’iscrizione Ti verrà successivamente inviato il programma dettagliato del corso 
medesimo. 

La partecipazione al corso consente l’acquisizione di n. 120 crediti formativi e il superamento 
dell’esame finale (obbligatorio) l’acquisizione di n. 3 crediti formativi. 

Cordiali saluti. 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
  Romeo Rota  Renato Ferrari 

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

 
 

ISCRIZIONE PRELIMINARE 
CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA 

Il sottoscritto  _________________________________________________________________ 
 

residente in ___________________ via _______________________ tel. ________________ 
 

con studio in  ___________________ via ________________________ tel. _______________ 
 

C.F. _______________________ p.iva _________________ e-mail _______________________ 
 

Dati per l’intestazione della fattura RELATIVA ALL’ACCONTO DI € 244,00: 
______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
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