
 

 

      Venezia-Mestre, lì 17 gennaio 2018 

 

      Agli Iscritti Albo  

      Geometri e Geometri Laureati della    

      Provincia di Venezia 

   

      Circolare Telematica 

 

 

prot. 254 /2018/PB/lb 

Oggetto: Programma Eventi Formativi 2018 - Richiesta manifestazione d’interesse 

 

Cara/o Collega,  

 la presente per comunicare che nella seduta del Consiglio Direttivo del 19/12 u.s. 

è stato discusso e deliberato il Programma dei corsi per l’anno 2018, che tiene conto delle 

proposte pervenute a seguito della Circolare prot. 2942/17 con cui è stato chiesto di 

segnalare gli eventi formativi oggetto di interesse. 

 Di seguito propongo l’elenco dei corsi previsti per il periodo febbraio-giugno 2018 

e tra i quali individuare quelli che incontrano le tue esigenze formative: 

 

TITOLO DEL CORSO ORE CFP COSTO 

CORSO ABILITANTE PER COORDINATORI SICUREZZA  120 123 € 650,00+IVA 

CORSO ABILITANTE PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 80 80 € 600,00+IVA 

CORSO AGGIORNAMENTO COORDINATORI SICUEREZZA 40 40 € 350,00+IVA 

CORSO CATASTO FABBRICATI BASE 8 8 € 150,00+IVA 

CORSO CATASTO TERRENI BASE 8 8 € 80,00+IVA 

IL GIS E’ COSA DA GEOMETRI 8 8 € 80,00+IVA 

EDILIZIA: MANTENIAMO LE DISTANZE 4 4 € 50,00+IVA 

 

 Ti invito quindi ad effettuare la PREADESIONE accedendo alla Sezione Formazione 

– Progetti Formativi e scegliendo il titolo del corso.  

  

 Per ogni corso potrai prendere visione dei contenuti che verranno trattati. 

 

 Come di consueto I corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo 

di adesioni che verrà stabilito di volta in volta, ma che, generalmente, non può essere 

inferiore a 15. 

  

 La Segreteria del Collegio è a disposizione per le eventuali ulteriori delucidazioni. 

 Colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti. 

       

Il Presidente 

Paolo BISCARO 

 

 

 



 

 

 
 
 

CORSO ABILITANTE  
 

 COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI 
TEMPORANEI E MOBILI IN FASE DI PROGETTAZIONE 

(CSP) ED ESECUZIONE (CSE) 120 ore  
(ai sensi dell’art. 98 ed All. XIV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.) 

 

PROGRAMMA 
 

 

La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa 
contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro. 
La normativa sull' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali. 
Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la 
sicurezza. 
La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuattivi. 
La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o 
mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive. 
Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di 
prodotto. 
Rischi di caduta dall'alto. Ponteggi e opere provvisionali. 
L’Organizzazione del cantiere, documentazione formale o sostanziale, i lavoratori 
autonomi e pseudoautonomi.  
I rischi biologici. 
Le malattie professionali ed il primo soccorso. 
Le figure interessate alla realizzazione dell'opera: i compiti, gli obblighi, le 
responsabilità civili e penali. 
Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche. 
Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria. 
Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare 
riferimento al Titolo I. I soggetti del sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, 
gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie per l'individuazione, 
l'analisi e la valutazione dei rischi. 
I rischi da movimentazione manuale dei carichi. 
I rischi connessi alle bonifiche da amianto. 
I rischi connessi all'uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare 
riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto. 
I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione. 
I rischi di incendio e di esplosione. 
Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi alla 
cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
I contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento, del piano sostitutivo di 
sicurezza e del piano operativo di sicurezza. 
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 piano operativo di sicurezza; c) l'elaborazione del P.I.M.U.S. 
(Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi; e) la stima dei costi della 
sicurezza. 
Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, 
discussione sull'analisi dei rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, 
alle lavorazioni ed alle loro interferenze. 
Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi 
legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro 
interferenze. Lavori di gruppo. 
Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza. 
Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piani di Sicurezza e 
Coordinamento 
Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 
Verifica Finale 

 
durata 120 ore – 120  CFP + 3  CFP TEST FINALE 

 
 
  
 

  



 

 

 
 
 

CORSO ABILITANTE 
 

CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER 
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 

 

 PROGRAMMA 
 Ai sensi dell’art. 71 bis, lettera g, Disp. Att. c.c. e del decreto del Ministro della Giustizia n. 140   

 del 13/8/2014  attuativo della legge n. 9/2014 di conversione del decreto “Destinazione Italia” 
 

 
 

Nozioni generali sulla comunione e il condominio. 
L’assemblea di condominio: attribuzioni, costituzione, maggioranze. 
L’amministratore di condominio. 
Preparazione dei documenti contabili. 
Redazione e tenuta dell’anagrafe condominiale, delle diverse parti di un 
rendiconto e di un riparto. Tenuta del registro di contabilità 
Gli adempimenti fiscali a carico dell’amministratore. 
Il regolamento di condominio. 
Ripartizione delle spese secondo la disciplina codicistica 
L’ appalto: profili tecnico-giuridici. Il capitolato, il preventivo, il contratto.  Le 
responsabilità dell’amministratore. Provvedimenti amministrativi. 
Nomina del responsabile della sicurezza. 
Il riscaldamento. Opere finalizzate al risparmio energetico. 
Gli impianti elettrici. Impianti condominiali e competenze dei VV.FF. Impianti 
di ascensore e montacarichi: requisiti e controlli. 
Prevenzione incendi. 
La sicurezza degli edifici. 
L’impianto di videosorveglianza in condominio. 
Il contratto di lavoro subordinato. 
Il recupero crediti condominiali. 
Le barriere architettoniche in condominio. 
La convocazione e lo svolgimento dell'assemblea di condominio. 
L'organizzazione e la gestione dello studio dell’amministratore. 
Amianto e condominio. Agibilità. 
Le tecniche di risoluzione dei conflitti. Arbitrato e mediazione. 
La mediazione in condominio. 
Aggiornamento sulle novità legislative e giurisprudenziali di interesse per il 
condominio e l’amministratore. 
Prova finale di verifica scritta e orale 

 
durata 80 ore – 80 CFP + 3  CFP per il test finale 

 
  
 

  



 

 

 
 
 
 
 

CORSO  
 

 AGGIORNAMENTO COORDINATORI PER LA SICUREZZA 
NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI IN FASE DI 

PROGETTAZIONE (CSP) ED ESECUZIONE (CSE) 40 ore  
(ai sensi dell’art. 98 ed All. XIV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.) 

 

PROGRAMMA 
 

 

Gli aggiornamenti normativi e giurisprudenziali in tema di sicurezza sul lavoro: il 
D.Lsg. 106/2009. 
 
Piano Operativo di Sicurezza. Criteri per la redazione del Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento con particolare riferimento alla sua integrazione con il POS. 
Gli accordi Stato-Regioni sulla formazione 
 
L'applicazione pratica dei modelli semplificati per PSC e POS. 
 
Cantiere e antincendio - obblighi normativi e problematiche di cantiere per la 
concreta prevenzione-protezione. 
 
Tecnologia della sicurezza cantieri - analisi di procedure operative. 
 
Il coordinamento in esecuzione: l'uso delle tecniche di pianificazione per la 
gestione dell'imprevisto e il coordinamento in tempo reale. 
 
Redazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

 
durata 40 ore – 40  CFP 

 
 
  
 

  



 

 

 
 
 
 
 

CORSO BASE  
 

CATASTO FABBRICATI  
 

PROGRAMMA 
 

 

 

Definizione e storia del Catasto Fabbricati. 
 
Le categorie catastali. 
 
La rendita catastale e la consistenza. 
 
L’elaborato planimetrico e la planimetria. 
 
La consultazione della banca dati catastale. 
 
Il software Docfa. 
 
 
durata 8 ore – 8 CFP 

 
 
  
 

  



 

 

 
 
 
 
 

CORSO BASE 
 

CATASTO TERRENI  
 

PROGRAMMA 
 

 

 

Definizione, storia e cenni normativi Catasto Terreni; 
 
Mappe e Punti Fiduciali; 
 
Visure e consultazione banche dati catastali; 
 
Volture; 
 
Variazioni colturali  DocTe; 
 
Pregeo 10 
 

 

 

 

durata 8 ore – 8 CFP 
 
 
  
 

  



 

 

 
 
 
 
 

CORSO  
 

IL GIS E’ COSA DA GEOMETRI 
 

PROGRAMMA 
 

 
 

Cosa è un GIS. 
 
Caricare dati cartografici e alfanumerici in un GIS e a saperli gestire. 
 
Caricare dati propri (file provenienti da Enti e rilievi GPS). 
 
Utilizzare dati presenti su server remoti. 
 
Modificare e interrogare dati geografici e tabellari. 
 
Classificare i dati e creare mappe tematiche. 
 

 

 

durata 8 ore – 8 CFP 
 
 
  
 

  



 

 

 
 
 
 
 

CORSO  
 

EDILIZIA: MANTENIAMO LE DISTANZE 
 
 

PROGRAMMA 
 

 
 

Distanze ed immissioni di rumori: quadro normativo giurisprudenziale e 
tutele 
 
Distanze nelle costruzioni: il D.M. 1444/1968 a 360°; sue evoluzioni e 
giurisprudenza, tolleranze di Legge. 
 
Rapporti tra titoli edilizi e titoli di terzi. 
 
Servitù e vincoli nell’ambito dell’edilizia. 
 
Le zone di tutela e le fasce di rispetto. 
 
Violazione delle norme in tema di distanze: quale responsabilità sul 
piano civilistico? 
 
 
 
durata 4 ore – 4 CFP 

 
 
  
 

  


