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Lecce, 8 marzo 2018 
Prot. n. 612/18 

AI GEOMETRI ISCRITTI 
AI PRATICANTI GEOMETRI 
AI TECNICI COMUNALI 
LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Corso di formazione abilitante all’attività di “Coordinatore della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobile” ai sensi del 
D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs n. 106/2009 

 
 
Caro Collega, 

questo Collegio ha intenzione di organizzare il corso di formazione abilitante all’attività di 

“Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri 

temporanei e mobili” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 aggiornato al D.Lgs 106/2009 

della durata di 120 ore con verifica finale di apprendimento. 

Gli interessati alla partecipazione del corso di cui all’oggetto dovranno comunicare la propria 

adesione alla segreteria del Collegio con la compilazione della scheda di iscrizione. Il corso 

costerà ai colleghi con età fino a 30 anni € 500,00 per i restanti colleghi di età superiore ad anni 

30 il costo sarà di € 550,00 da versare nel seguente modo: € 304,65 in acconto sul costo totale 

al momento dell’iscrizione, il saldo dovrà avvenire entro la fine del corso. 

Ciascun corso prevede la presenza minima di 30 partecipanti. 

Qualora non venisse raggiunto tale numero il corso non sarà attivato e le quote di iscrizione 

verranno restituite. 

Per la formazione dell’elenco dei partecipanti ai corsi si terrà conto dell’ordine cronologico 

di arrivo delle richieste formulate. 



 

 

 

                     
                                                 

Via Duca degli Abruzzi, 49 
73100 LECCE         

Tel 0832 303508                          http://lecce.geometriapulia.net 
Fax 0832 305436                         collegiogeometrilecce@gmail.com 

Ai partecipanti alla fine del corso verrà consegnato l’attestato di partecipazione e 120 crediti 

formativi. 

Sarà nostra cura comunicarti la data di inizio del corso, il programma con il relativo 

calendario, per quanto riguarda le sedi del corso possono essere anche perifericamente 

individuate. 

     Cordiali saluti. 

  F.to Il Presidente 
Geom. Luigi Ratano 

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
    comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993) 

 

 
 

Allegati: scheda di iscrizione 


