
 

 

Via Campo di Marte 9 – Perugia 24 
Tel 075 5001055   fax 075  5005991 

P.Iva 02843290541 

Inviare mail della scheda a: cogeo_srl@libero.it 
Scheda di ADESIONE A PERCORSO FORMATIVO DI AGGIORNA MENTO PER 

COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURAN TE LA 

PROGETTAZIONE (CSP) E DURANTE L'ESECUZIONE (CSE) DE LL' OPERA                            

di cui all'art.98, c.2  ed Allegato XIV, del D. Lgs.81/08 et smi, 

durata del corso: n. 44 ore con riconoscimento di n. 47 CFP da parte del CNGGL 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________ 

Nato a __________________il _________________  Iscrizione Collegio Geometri di _____________________al n._______ 

C.F.:__________________________ Residente a ___________________________in Via ____________________________ 
  
Tel. _____________    Fax  ________________   E mail ___________________________pec:________________________ 
 
con la presente aderisce al corso di Formazione per: 

AGGIORNAMENTO DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICURE ZZA E SALUTE  
DURANTE LA PROGETTAZIONE (CSP) E DURANTE L'ESECUZIO NE (CSE) DELL' OPERA  

“Valido anche quale aggiornamento per RSPP e ASPP ATECO 3” 

Il corso è rivolto a tutti quei professionisti che, in possesso dei requisiti di cui agli artt.10 e/o 19 dell'ex D. Lgs. 494/96 e s.m.i., 
ovvero dell'art. 98 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i, hanno necessità di usufruire del previsto percorso di aggiornamento, rientrando nel 
periodo del quinquennio di propria pertinenza, tenuto conto anche dei chiarimenti forniti in precedenza con le tabelle sinottiche 
allegate alla specifica informativa. Lo svolgimento è previsto con cadenza di due giornate settimanali, individuate nei giorni del 
mercoledì e del venerdi, dalle ore 14,15 alle ore 18,15. In considerazione del riconoscimento dei n. 47 CFP previsti per il 
percorso formativo, dell'alto spessore qualitativo dello stesso, del numero chiuso per ogni sessione (massimo di n. 30 partecipanti 
per volta) e, della grande quantità di colleghi che sono interessati a partecipare a questo corso, le iscrizioni saranno acquisite in 
base all'ordine di arrivo, prevedendo la possibilità di replica dello stesso. L'erogazione del primo percorso avrà inizio 
presumibilmente in data 20 aprile e termine il 25 – 27 maggio 2016. Dal programma allegato alla presente si evincono gli 
argomenti di grande interesse che compongono tutto il percorso, al termine del quale è prevista la verifica e, naturalmente, il 
rilascio dei relativi attestati.      
Eventuali riconoscimenti per ulteriori settori ATECO verranno valutati dalla commissione al termine del corso. 
Quote di Partecipazione: 
 

- Coordinatori iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia con età > a 35 anni 
  

�       250 + iva    
 

-      Coordinatori iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia con età < a 35 anni 
 

� €    200,00 + iva 
 

-       Coordinatori non iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia  
 

� €    300,00 + iva    

IL TERMINE PER L’ISCRIZIONE E L’EFFETTUAZIONE DEL P AGAMENTO E’ FISSATO AL 06 APRILE 2016                          
 

DATI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA  RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA QUOTA DEL CORSO 
 

Intestazione ___________________________________________________________ 
 

Via ________________________________ Cap ____________  città ______________ 
 

C.F. / P.Iva  ___________________________________ 
 
BONIFICO da effettuare presso UNICREDIT sul conto intestato a CO.GEO.Srl Via Campo di Marte 9 – Perugia  
IBAN      IT 25 W 02008 03033 000040510697                                                      
Causale :  quota per corso aggiornamento per Coordinatori in materia di sicurezza e salute 
 
Data .........................           Firma …………………………………… 

   (timbro e firma) 


