
 

 

Via Bonomelli 13/d – 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 

Bergamo, 6 marzo 2023 A TUTTI I GEOMETRI 
Circolare Telematica n. 01 ISCRITTI ALL’ALBO 
Prot. n. 657/’23 REGISTRATI AL SITO INTERNET 

 LORO SEDI 
 
 

Seminari di formazione per aggiornamento coordinatori alla sicurezza nei cantieri edili 
- D.Lgs. 81/2008. 

 
Con la presente Ti informo che è stato organizzato un ciclo di tre seminari di 

aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza con riferimento al D.Lgs. 81/2008. 

I seminari si terranno in presenza presso la sede del Collegio Geometri in Bergamo 

via G. Bonomelli 13/d, nelle date indicate nel programma riportato di seguito. 

 
La quota di iscrizione è di € 90,00. 
 

• l’iscrizione all’evento si dovrà effettuare on line dal sito del Collegio entro il 20 marzo p.v. 
o comunque fino ad esaurimento dei 130 posti disponibili, dal calendario eventi, in 
corrispondenza della data della prima lezione, 24 marzo; 

• successivamente all’iscrizione verrà emesso il bollettino PagoPA che ti sarà trasmesso 
via e-mail dalla Segreteria; 

• l’iscrizione sarà considerata completa solo a seguito del pagamento della quota di 
iscrizione entro il termine indicato nel bollettino. 

 
La partecipazione al presente evento riconosce l’attribuzione di 12 crediti formativi 

Professionali come da regolamento di formazione professionale continua e delle relative ore 
di aggiornamento solo a coloro che parteciperanno all’intero ciclo di seminari. 

 
Cordiali saluti. 
 

 IL PRESIDENTE 
   Renato Ferrari 

Programma del corso 
 

Modulo Data Argomenti Ore Docente 
 
 

1 
 

Venerdì 
24/03/2023 
Orario: 
9.00-13.00 

Piattaforme di lavoro elevabili 
 
Prima parte: Esposizione degli argomenti 
 
Seconda parte: Confronto con i partecipanti 

 
 

4 

Dott. Ing. Nicola Pasta 
Libero professionista. 
Consulente sicurezza sul 
lavoro 

 
 
 

2 

Lunedì 
03/04/2023 
Orario: 
14.30-18.30 

Le cadute dall’alto...La piaga che non si rimargina. Le 
scelte progettuali e organizzative per i lavori in quota 
 
Prima parte: Esposizione degli argomenti 
 
Seconda parte: Confronto con i partecipanti 

 
 
 

4 

Geom. Lino Emilio Ceruti 
HSE  
Consulente di Direzione 
Cantieri e lavoro in 
sicurezza 

 
 

3 

Venerdì 
14/04/2023 
Orario: 
14.30-18.30 

Sicurezza sul lavoro nei lavori di scavo e 
consolidamento del terreno 
 
Prima parte: Esposizione degli argomenti 
 
Seconda parte: Confronto con i partecipanti 

 
 

4 

Dott. Ing. Carmelo G. 
Catanoso 
 
Catanoso Consulente 
sicurezza sul lavoro 

 


