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Bergamo, 22 settembre 2010 
Circolare Telematica n. 11 A TUTTI I GEOMETRI 
Prot. n. 1791/’10 ISCRITTI ALL’ALBO 
 REGISTRATI AL SITO INTERNET 
  
 LORO SEDI 
 
Oggetto:  Corso formazione 

Istruzioni pratiche per la gestione della sicurezza nei cantieri edili 
(ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

Con la presente Ti comunichiamo che il Collegio, a mezzo della Cooperativa Geometri Garanzia 
Credito Professionale ha organizzato il corso in oggetto. 

Detto corso in organizzazione è definito per classi con la partecipazione di 50 corsisti. 

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

Il corso si terrà presso la Sede del Collegio, nei giorni di venerdì 15, 22 e 29 ottobre 2010 dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00. 

A seguire, in funzione delle adesioni che perverranno, saranno eventualmente organizzati 
successivi corsi al fine di soddisfare le richieste. 

La quota di iscrizione di € 125,00 + IVA (totale € 150,00), è da versare al momento dell’iscrizione 
tramite bonifico bancario. 

Per motivi organizzativi, se vuoi iscriverTi, invia il sotto riportato modulo compilato entro e 
non oltre il 9 ottobre p.v. con la copia del bonifico effettuato. Ti verrà quindi data personalmente 
conferma dell’avvenuta iscrizione. 

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

La partecipazione al presente evento riconosce l’attribuzione di n. 6 Crediti Formativi 
Professionali. 

Cordiali saluti. 
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
  Romeo Rota  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: IT76P0333611101000000016915 
_________________________________________________________________________________________ 
 

SCHEDA DI ADESIONE CORSO 
Istruzioni pratiche per la gestione della sicurezza nei cantieri edili 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________n. iscrizione albo ____________ 
 
Con studio in_____________________________ via_________________________ tel.__________________ 
 
Codice fiscale ____________________________ P.Iva____________________________________________ 
 
E-mail_______________________________________________ 
 
Dati per l’intestazione della fattura: 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 



 
PROGRAMMA DEL CORSO 

 
 
 

VENERDI’ 15 OTTOBRE 2010 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00 
Il D.Lgs. 81/08: elementi legislativi di riferimento per la gestione del cantiere 
Il fenomeno infortunistico in Italia nel settore edile 
Le fonti del diritto 
Evoluzione della normativa 
Approfondimenti normativi 
Responsabilità civile e penale in ambito di sicurezza sul lavoro 
 
Ceck list documentazione in cantiere 
Il PSC 
Il PSS 
Il POS con tutti gli allegati 
 
Dibattito 
 
VENERDI’ 22 OTTOBRE 2010 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00 
D.lgs. 106/2009: elementi legislativi di riferimento per la gestione del cantiere 
Il sistema sanzionatorio 
Vigilanza e controllo in materia di sicurezza 
Le figure chiave e struttura organizzativa del sistema sicurezza 
Notifica preliminare (art. 99 D.lgs 81/08) 
Definizione autocertificazione 
Rischio interferenziale 
 
Il PIMUS, contenuti minimi e verifiche; 
il mantenimento del ponteggio in cantiere. 
Ceck list ponteggi 
 
Dibattito 
 
 
VENERDI’ 29 OTTOBRE 2010 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00 
 
Sicurezza delle macchine e delle attrezzature di cantiere, indicazioni generali 
Esempi: betoniere e cesoie 
Apparecchi di sollevamento e gru di cantiere, obblighi e denunce 
Gru in prossimità di ferrovie, aeroporti o eliporti 
Ceck list documentazione macchine e accessori 
Cartellonistica di cantiere 
Ceck list di controllo 
Rischi elettrici 
Ceck list documentazione 
Denuncia installazione dispositivi di messa a terra e scariche atm. 
 
Dibattito 
 
 
 


