Bergamo, 27 maggio 2021
Circolare Telematica n. 3
Prot. n. 1345/’21

A TUTTI I GEOMETRI
ISCRITTI ALL’ALBO
REGISTRATI AL SITO INTERNET
LORO SEDI

Seminario di aggiornamento (12 ore) per coordinatori alla sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili - D.Lgs. 81/2008 allegato XIV

Con la presente Ti informo che, in collaborazione con la Cooperativa Geometri, è stato
organizzato un seminario online di aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza
con riferimento al D.Lgs. 81/2008.
Per
partecipare
alle
lezioni
è
necessaria
l’installazione
di
Zoom
(https://zoom.us/download) sul proprio dispositivo informatico (PC dotato di webcam oppure
tablet o smartphone con fotocamera attiva). Non è obbligatoria la registrazione a Zoom.
Riceverai via mail il link e le credenziali necessarie per il collegamento.
La quota di iscrizione è:
−
−

Non socio Cooperativa Geometri € 100,00+ IVA (€ 122,00)
Socio Cooperativa Geometri € 80,00 +IVA (€ 97,60)

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 2 giugno p.v. o
comunque fino ad esaurimento dei 90 posti disponibili, dal calendario eventi, in
corrispondenza della data della prima lezione, 7 giugno 2021, 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
Banco BPM - Credito Bergamasco
Intestazione Cooperativa Geometri Garanzia Credito Professionale “Gianvittorio Vitali” S.c.a.r.l.
Iban: IT87J0503411121000000016915

_____________________________________________________________________________

Via Bonomelli 13 – 24122 Bergamo – C.F. 80021450160
Tel. 035/320266 035/320308
Sito internet: www.collegio.geometri.bg.it
Indirizzo e-mail: sede@collegio.geometri.bg.it

Programma del seminario

Modulo

Date

1

Lunedì
07/06/21
Orario:
14.30-18.30

Argomenti

Il rischio Covid nei cantieri edili
• Il
protocollo
delle
Imprese
eventualmente quello del Committente
• Il Comitato anti-contagio
• Situazioni di cantiere

Ore

Docente

4

Dott. Ing. Nicola Pasta
Libero professionista.
Esperto in sicurezza sul
Lavoro

ed

Confronto con i partecipanti

2

Venerdì
11/06/21
Orario:
14.30-18.30

Il rischio elettrico nei cantieri edili
• Fondamenti di sicurezza elettrica
• Alimentazione del cantiere
• Impianto di terra
• Luoghi conduttori ristretti
• Alimentazione con gruppo elettrogeno
• Lavori in vicinanza di linee elettriche
• Protezione contro i fulmini

4

Ing. Vittorio Savoldelli
Libero professionista
Studio Associato
Si.Eng

Confronto con i partecipanti

3

Lunedì
14/06/21
Orario:
14.30-18.30

La
verifica
dell’idoneità
tecnicoprofessionale delle imprese e dei lavoratori
autonomi in capo al committente e/o al
responsabile dei lavori
• Gli obblighi del Committente e/o del
Responsabile dei lavori
• D.Lgs.81 art. 90 comma 9 lettera a
• Documentazione minima richiesta dall’All.
XVII e modello di documentazione
opportuna
Confronto con i partecipanti
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4

Lino Emilio Ceruti
HSE
Consulente di
Direzione – Cantieri e
Lavoro in sicurezza

