
 

 

 

Vercelli,  05/09/2018  

Prot. n. 483 

 

Oggetto: “Coordinatori della sicurezza” - Incontri di aggiornamento professionale - 

Venerdì 12 ottobre e Venerdì 26 ottobre 2018 a VERCELLI . 
 

Il Collegio dei Geometri della provincia di Vercelli in collaborazione con l’Associazione 

Geometri della provincia di Vercelli e ANCE Vercelli, organizza due incontri di 

aggiornamento professionale e in tema di sicurezza sui cantieri, che si terranno nei giorni: 

 

Venerdì 12 ottobre 2018  

presso la Sala Conferenze di Confindustria Vercelli Valsesia  

in via P. Lucca 6/a (accesso cortile interno) a VERCELLI 

e 

Venerdì 26 ottobre 2018   

presso la Sala Conferenze di Confindustria Vercelli Valsesia  

in via P. Lucca 6/a (accesso cortile interno) a VERCELLI 

 

Nel dettaglio durante gli incontri programmati verranno trattati i seguenti temi: 

 
DATA ORARIO RELATORE MACRO ARGOMENTO 

Venerdì 12 

ottobre 2018  

(Vercelli) 

dalle ore 14,00 alle 

ore 18,00  

(4 ore) 

Geom. Paolo Griffa  

Tecnico Esperto 

Progettazione 

Stradale 

  

Dott. Flavio Bertone 

Spresal Vercelli 

Il progetto stradale.  

Le barriere di sicurezza in un progetto 

stradale. 

 

 

Gli aspetti della sicurezza di cantiere in 

fase di progettazione, coordinamento ed 

esecuzione delle opere. 

    

Venerdì 26 

ottobre 2018 

(Vercelli) 

dalle ore 14,00 alle 

ore 18,00  

(4 ore) 

Geom. Paolo Griffa  

Tecnico Esperto 

Progettazione 

Stradale 

 

Dott. Flavio Bertone 

Spresal Vercelli 

Il progetto delle intersezioni stradali e la 

segnaletica temporanea nei lavori stradali. 

 

 

 

Gli aspetti della sicurezza di cantiere in 

fase di progettazione, coordinamento ed 

esecuzione delle opere. 

 

Le riunioni, rivolte ai tecnici coordinatori della sicurezza in cantiere, sono riconosciute quale 

aggiornamento professionale ai sensi dell’art. 98 e all. XIV D.Lgs.vo 81/08, nonché quale 

credito formativo previsto per la formazione professionale continua di cui al Codice 

Deontologico dei Geometri. Al tal fine verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. E’ 

prevista una verifica di apprendimento. 

Verrà riconosciuto il credito formativo per la formazione professionale dei geometri, 

sulla base degli incontri frequentati.  

 

La quota di partecipazione (per ciascun partecipante) ai corsi di aggiornamento è di: 

per gli Associati - € 50,00 (iva esclusa) per la partecipazione ai due incontri; 

per i non Associati - € 70,00 (iva esclusa) per la partecipazione ai due incontri; 

 



 

 

 

 

L’iscrizione, tramite allegata scheda di adesione (una per ogni partecipante), ed il relativo 

pagamento, dovranno prevenire alla segreteria del Collegio entro il  Venerdì 28 p.v. .  

 

Il bonifico bancario è da effettuarsi a favore di: 

Associazione Geometri Provincia Vercelli  - c.so Magenta n 1 , 13100 Vercelli 

BIVERBANCA Sede Centrale Vercelli  - IBAN IT80O0609010000000050373316 

 

    



 

 

 
 SCHEDA DI ADESIONE  

 

AGGIORNAMENTO COORDINATORI in CANTIERE  

D.LGS 81/08 
 

 

Spettabile  

Collegio dei Geometri  

della Provincia di Vercelli  

Fax: 0161/256156 

E-mail info@collegiogeometrivercelli.it  

 

 

 

(ATTENZIONE : la presente scheda deve essere inviata entro Venerdì 28 p.v. .)  

 

 

Lo Studio professionale ______________________________________________________________  

 

con sede in (città) ___________________________________________ CAP____________________  

 

Via_____________________________________________________________ N° _______________  

 

Tel. __________________________________ Fax ________________________________________  

 

P.IVA _____________________________________C.F.____________________________________  

 

e-mail alla quale trasmettere la fattura: ___________________________________________________ 

 

 

 

DATI DEL PARTECIPANTE: 

 

Nome: _______________________________ Cognome: _________________________________ 

 

Luogo di nascita_______________________Data di nascita ______________________________ 
 

 
Date incontri: 

 

❑  Venerdì  12 ottobre 2018  – ore 14.00 – in via P. Lucca 6/a (accesso cortile interno) a 

VERCELLI 

      presso la Sala Conferenze di Confindustria Vercelli Valsesia  
 

❑  Venerdì 26 ottobre 2018  – ore 14.00 – in via P. Lucca 6/a (accesso cortile interno) a 

VERCELLI 

      presso la Sala Conferenze di Confindustria Vercelli Valsesia  
 

per gli Associati  - € 50,00 (iva esclusa) = € 61,00 per la partecipazione ai due incontri; 

per i non Associati  - € 70,00 (iva esclusa) = € 85,40 per la partecipazione ai due incontri; 



 

 

SI ALLEGA 

Copia del bonifico di : 

❑ € …….. (iva inclusa) 

 

a favore dell’Associazione Geometri Provincia Vercelli  - c.so Magenta n 1 , 13100 Vercelli  

BIVERBANCA Sede Centrale Vercelli  - IBAN IT80O0609010000000050373316. 

 
 

Timbro e Firma dell’Iscritto 
 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI POSSEDERE LE CAPACITA’ E I REQUISITI PROFESSIONALI 

PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI 

AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI. 

 

Firma del partecipante 
 

 

 

 

 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 autorizzo al trattamento dei miei dati ai fini della presente 

attività formativa e per ricevere ogni tipo di comunicazione in merito alla medesima. 

❑  SI   ❑  NO  
 

Data: ____________         Firma del partecipante 

 
 

 


