
 
 

CORSI SICUREZZA NEI CANTIERI  INIZIO LEZIONI 08 FEBBRAIO 2023 
Il Collegio dei Geometri e G.L. della provincia di Messina ha organizzato per il mese di giugno i sottoelencati corsi. 

Chi ne fosse interessato è invitato a far pervenire l’allegato modulo 'ISCRIVITI AL CORSO' entro il 07/02/2023 
Altri corsi abilitanti e di aggiornamento in materia di Sicurezza, Salute e Prevenzione saranno a breve comunicati. 

Prot. 01-2023 - Corso di AGGIORNAMENTO per 
               "COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI”  

Art. 32 D.Lgs. 81/08 e ACSR del 7/07/2016 
40 ore  
Corso in Modalità:  
Videoconferenza/modalità sincrona  
 

Ai partecipanti saranno assegnati 40 Crediti Formativi Professionali validi ai fini dell'aggiornamento delle 
competenze professionali. 
 

Considerato che in base alla Circolare prot./DASOEn.3/2022 del 20/04/2022 dell’Assessorato Regionale della Salute 
Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, le lezioni verranno svolte in Modalità sincrona sulla 
piattaforma GotoMeeting con registrazione contestuale dei lavori il COSTO DEL CORSO SARA’ di 
 

Euro 120,00 (IVA esente ex art. 10  n° 20 DpR 633/72) 
 

Le adesioni si possono effettuare con il modulo allegato 'ISCRIVITI AL CORSO'  
 
Nell’ampio portafoglio di welfare messo a disposizione in favore degli iscritti dalla Cassa Geometri, possibilità di incentivi 
riconosciuti attraverso un contributo erogato solo ai partecipanti iscritti alla Cassa con regolarità contributiva. 
Il contributo pari al 50% max del costo del corso che potrà essere erogato in favore di tutti gli iscritti senza limite di età.  – 
La conferma del contributo si avrà al momento del raggiungimento del numero minimo di iscrizioni al corso (30 unità) e quindi la 
programmazione della data di avvio, inserimento del corso sul SINF e richiesta ufficiale a Cassa Geometri. 
 
 

Prot. 02-2023 - Corso di Qualificazione per 
               "COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI”  

Art. 98  del T.U. 81/08 – ALLEGATO XIV e s.m.i 
 

120 ore + esame finale  
A - Modulo giuridico - 28 ore 
B - Modulo tecnico - 52 ore  
C - Modulo metodologico/organizzativo - 16 ore  
D - Modulo pratico - 24 ore.  
 

Corso in Modalità:  
Videoconferenza/modalità sincrona per i Mod. A e B, ad esclusione delle attività metodologiche, di 
quelle pratiche e delle esercitazioni (Mod. C e D) in aula e cantieri 
 

Ai partecipanti saranno assegnati 120 Crediti Formativi Professionali validi ai fini dell'aggiornamento 
delle competenze professionali. 
 

COSTO: Euro 429,00 (IVA esente ex art. 10  n° 20 DpR 633/72) 
 

Le adesioni si possono effettuare con il modulo allegato 'ISCRIVITI AL CORSO' 
Nell’ampio portafoglio di welfare messo a disposizione in favore degli iscritti dalla Cassa Geometri, possibilità di incentivi 
riconosciuti attraverso un contributo erogato solo ai partecipanti iscritti alla Cassa con regolarità contributiva. 
Il contributo pari al 50% del costo del corso, con un tetto variabile dai €150,00 ad €250,00 potrà essere erogato in favore degli 
iscritti con età anagrafica non superiore ai 35 anni – 
La conferma del contributo si avrà al momento del raggiungimento del numero minimo di iscrizioni al corso (30 unità) e quindi la 
programmazione della data di avvio, inserimento del corso sul SINF e richiesta ufficiale a Cassa Geometri. 

 
 

 
Per informazioni contattare la segreteria del Collegio: tel. 090 663657 – collegiogeometrimessina@gmail.com 

 

 
Da allegare corredato di timbro e firma al modulo 'ISCRIVITI AL CORSO' 



'ISCRIVITI AL CORSO di aggiornamento di 40 ore' 

SCHEDA DI ADESIONE EDITABILE  
fare pervenire al Collegio entro il 07-02-2023 a mezzo email: collegiogeometrimessina@gmail.com 

 

                         Prot. 01-2023 - Corso di AGGIORNAMENTO (40 ORE) per 
                   "COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI” 

Art. 32 D.Lgs. 81/08 e ACSR del 7/07/2016 
 

COSTO: Euro 120,00 (IVA esente ex art. 10  n° 20 DpR 633/72) 

INIZIO LEZIONI PREVISTO PER IL 08 FEBBRAIO 2023 
 

Il sottoscritto (professione) 

(Cognome)                                                                                                                      (Nome) 

(nato a)                                                                                 (prov)                         (il)                                            (cod. Fisc.) 

(Sede fiscale – CITTA’)                                                                                                                               (prov)                                       (CAP) 

(in via/piazza)                                                                                                                                                                                                 (civico)       

(Telefono)                                                   (Cellulare)                                                     (Email) 

(PEC)                                                                                                                                    (Partita IVA)                                                      (Età-Anni) 

(Iscritto al Collegio/Ordine di)                                                                                                                                                           (matricola n.)                                               

con la sottoscrizione della presente 

- richiede l’iscrizione al CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO n. 01-2023 di 40 ore, sopra indicato 

ed allega copia del bonifico bancario di Euro 120,00, a totale saldo del costo di partecipazione, a favore del 

Collegio dei Geometri e G.L. di Messina, alle seguenti coordinate bancarie: IT55Q 06230 16502 000015155791 

 
- di essere consapevole che il Contributo erogato dalla Cassa Geometri a favore degli iscritti, con 

regolarità contributiva, è soggetto a convalida della Cassa Geometri e del CNGeGL e che il mancato 
eventuale accoglimento non può essere motivo di rinuncia alla partecipazione al Corso di Formazione 
scelto. 

(Data e Luogo)                                                                                                                                                                              (Timbro e Firma)         
 
 
 
                                               

 
 

Il sottoscritto DICHIARA di aver preso visione della privacy policy ed acconsente al trattamento dei dati necessari  per l'erogazione  del  servizio. 
Dichiara inoltre ed accosente la eventuale divulgazione di foto scattate durante il corso 01-2023 da utilizzare a scopo informativo/pubblicitario. 
 Nella pagina del ns. sito internet dedicata alla Privacy è possibile consultare l'Informativa sul trattamento  dei  dati  personali  al  seguente link: 
https://www.collegiogeometrimessina.it/privacy-policy/ 
(Data e Luogo)                                                                                                                                                                              (Timbro e Firma)       
 
       
 
 
                                           

 

Il sottoscritto DICHIARA di aver preso visione della locandina del CORSO DI FORMAZIONE SCELTO e che allega alla presente ADESIONE 
(Data e Luogo)                                                                                                                                                                              (Timbro e Firma)          
 
 
 
 
    
                                           

 

https://www.collegiogeometrimessina.it/privacy-policy/


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lez. N° 

dalle ore 15.00 alle ore19.00 

Data 

 

Argomento 

1° Lezione  

DOCENTI 
CARMELO ARDITO 

ANNA CARULLI 

  PINO FALZEA 

A.DE DOMENICO 

 

INIZIO CORSO 

08 mercoledì 

febbraio 

 

Presentazione del corso.  

CORSO SULLA SICUREZZA IN CANTIERE TESTO UNICO D.gls. 

81/2008 - "Protocollo condiviso di regolamentazione per il 

contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantieri" - 

Protocollo condiviso cantieri Maggio 2022. 

2° Lezione  

DOCENTE 

A.DE DOMENICO 

 

10 venerdì 

febbraio 

 

La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei 

cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota.  

Il titolo IV del D. Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro.   

3° Lezione  

DOCENTE 

AVV. S. CRISAFULLI 

 

15 mercoledì 

febbraio 
 

ESEMPI PRATICI DI DIRITTO DEL LAVORO 

4° Lezione  

DOCENTE 

A. SIDOTI 

17 venerdì 

febbraio 

 

LA DISCIPLINA SANZIONATORIA E LE PROCEDURE ISPETTIVE. 

LE NOVITA' LEGISLATIVE. (legge 17/12/2021 n.°215 – 

conversione in Legge del D.L. n.°146 del 21/10/2021, ETC.) 

5° Lezione 

DOCENTE 

G.CALABRO’ 

22 mercoledì 

febbraio 

Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale:  

i compiti, gli obblighi e le responsabilità civili e penali.   

Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei 

rischi 

6° Lezione  

DOCENTE 

A.SIDOTI 

27 lunedì 

febbraio 

 

L’organizzazione in sicurezza del Cantiere.  

Il cronoprogramma dei lavori 

Prevenzione antincendio nei luoghi di lavoro (prossime 

entrate in vigore dei Decreti emanati dal Ministero 

dell’Interno) 

7° Lezione  

DOCENTE 

A.SIDOTI 

01 mercoledì 

marzo 

Lavori in concomitanza con traffico stradale 

“CORSO PER COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE 

E COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI” 
(D.Lgs. 81/2008 – Titolo IV) 

40 ORE AGGIORNAMENTO 

CORSO Prot. 01-2023 - 40 ore - Periodo: dal 08 febbraio 2023 al 10 marzo 2023  

 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (lezioni si svolgeranno Mercoledì e Venerdì e qualcuna di Lunedì) 
Responsabile del Progetto Formativo: Dott. Geom. Carmelo Ardito – Pres. del Collegio dei Geometri e G.L. di Messina 
Tutor del Progetto Formativo: Geom. Franco Antonio Giunta – Consigliere del Collegio dei Geometri e G.L. di Messina 
 

CALENDARIO E PROGRAMMA INDICATIVI 

modalità sincrona sulla piattaforma Goto Meeting con registrazione contestuale dei lavori 



8° Lezione  

DOCENTE 

F. MERLO 
03 venerdì 

marzo 

Sicurezza Luoghi confinati  

RISCHI CHIMICI, RISCHI BIOLOGICI: definizione, normativa, 

valutazione e prevenzione. Esposizione ad agenti biologici- 

Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi -                            
D. Lgs. 81/08 TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE Capo I –  

 

9° Lezione  

DOCENTE  

A.DE DOMENICO 
08 mercoledì 

marzo 

Il rischio amianto. La disciplina sanzionatoria (D.Lgs n. 758/94). 
Protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione 

ad amianto - Schema Sanzionatorio Connesso Al Dlgs 81/08 

I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione 

Nuovo Decreto sui Campi Elettromagnetici n.159/2016. 

Le lavorazioni del cantiere e l’esecuzione in sicurezza. 

 

10° Lezione  

DOCENTE 

F. MAIO 

10 venerdì 

marzo 

I criteri metodologici per: 

a) l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento 

e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il 

fascicolo; 

b) l’elaborazione del fascicolo; 

Esame di un progetto e/o visita virtuale in cantiere. 

Elaborazione di un piano di sicurezza e coordinamento.   
 

 

Modulo giuridico per complessive 20 ore 

 

Modulo tecnico per complessive 16 ore 

 

 Modulo metodologico/organizzativo per complessive 4 ore 
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