
 

 

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, 07 febbraio 2011 A TUTTI I GEOMETRI 
Circolare Telematica n. 1 ISCRITTI ALL’ALBO 
Prot. n. 261/’11 REGISTRATI AL SITO INTERNET 

 LORO SEDI 
 
 

Egregio Collega, 

l’Istituto di Istruzione Superiore “Fantoni” di Clusone ha organizzato un corso per Istituto 
Tecnico per geometri in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nel comparto edile. 

Nell’ambito di questo corso, il 1° marzo p.v., si terrà una lezione riguardante “I dispositivi fissi di 
ancoraggio; i DPI anticaduta” a cura di un docente della Scuola Italiana Anticaduta. 

Il programma della giornata, che si svolgerà presso l’Istituto Superiore “A. Fantoni” di Clusone 
via Barbarigo 27, è il seguente: 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 parte teorica - Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 parte pratica 
 Tipologie dei dispositivi di ancoraggio 
 Utilizzo dei DPI anticaduta nelle varie fasi di cantiere 
 Installazione, utilizzo e manutenzione dei dispositivi 
 Cinture di sicurezza ed imbracature (con esercitazione di indossamento) 
 Il fascicolo dell’opera 

Per l’Istituto è possibile accogliere un numero massimo di 50 partecipanti. 

Verrà data quindi priorità ai primi 50 che invieranno il sotto riportato modulo compilato entro e 
non oltre il 18 febbraio p.v. con la copia del bonifico di € 50,00 da effettuare quale quota di 
iscrizione. 

Ti verrà data personalmente conferma dell’accettazione della Tua iscrizione. 

La partecipazione all’intero evento riconosce l’attribuzione di n. 4 Crediti Formativi Professionali. 

Cordiali saluti. 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
   Romeo Rota  Renato Ferrari 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COORDINATE PER BONIFICO BANCARIO 
Banca di Credito Cooperativo di Calcio e Covo Filiale di Bergamo 
Intestazione: Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bergamo 
Iban: IT94Y0851411100000000170113 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCHEDA DI ADESIONE INCONTRO 1 MARZO 2011 C/O IST. FANTONI – CLUSONE 

Il sottoscritto Geom. ______________________________ C.F. _________________________ 

n. is. Albo _______ con studio in ___________________________ via __________________ 

tel. _______________________  e-mail __________________________________________ 

 


