
  
 
 
 

 

 

          

 

 

 

 

 

         Venezia, lì 4 dicembre 2018   

 

          A tutti gli iscritti all’Albo 

       Collegio Geometri e GL di Venezia  

         Circolare telematica 

prot. n   3639/18/PB/lb   

Oggetto: CORSO ABILITANTE PER COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

(120 ORE). 

 

Cara/o  Collega, 

 in considerazione delle disposizioni imposte dall’art. 98 e dall’Allegato XIV del D.Lgs 81/2008 il 

Collegio e la Fondazione, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC, l’Ordine degli Ingegneri, il 

Collegio dei Periti ed il Centro Edili di Venezia, promuovono il corso dal titolo: 

 

"CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE 

DEI LAVORI " 
abilitante ai sensi dell’art. 98 e dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 

 

I requisiti per svolgere l’attività di coordinatore della sicurezza sono i seguenti: 

 1) frequenza del corso di formazione per la durata di 120 ore (garantita almeno nella misura del 

90%) e superamento della verifica finale di apprendimento. 

 2.1) possesso di laurea magistrale (lm-4, da lm-20 a lm-35, lm- 69, lm-73, lm-74) o specialistica 

(4/s, da 25/s a 38/s, 77/s, 74/s, 86/s) o di laurea specialistica (4/s, da 25/s a 38/s, 77/s, 74/s, 86/s) + 

attestazione comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 

un anno  

 2.2) possesso di laurea (l7, l8, l9, l17, l23) + attestazione comprovante l’espletamento di attività 

lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni. 

 2.3) possesso di diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico + 

attestazione comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 

tre anni. 

Il corso, organizzato con la collaborazione della Fondazione Architetti PPC di Venezia, inizierà il 

giorno 22 gennaio 2019 presso il Capannone 35 di Forte Marghera a Mestre, in via Forte Marghera 30. 

Per le iscrizioni, entro il 21/12/2018, si dovrà accedere al link 

www.ordinevenezia.it/formazione/corsi/ 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

acconto di € 457,50= (375 + IVA) al momento dell'iscrizione 

saldo indicativo € 457,50 (375 +IVA) (eventualmente modulato al ribasso in ragione del numero 

 di iscrizioni) entro e non oltre il 14/03/2019 

(da versare con bonifico dopo la conferma dell'attivazione del corso). 

Costo totale € 915,00= (750 +IVA) 

Si precisa che il mancato pagamento del saldo non consentirà il rilascio dell'attestato e dei 

relativi crediti formativi. Il corso verrà attivato al raggiungimento di 29 iscrizioni. 

Per questo corso abilitante il Collegio riconosce ai geometri 120 CFP e 3 CFP per l’esame finale. 

Ricordo che la Cassa Geometri offre ai geometri, di età anagrafica non superiore ai 35 anni alla 

data di presentazione della domanda ed in regola con il pagamento dei contributi, un incentivo pari  

ad € 250,00  

Cordialmente.        Il Presidente                 

                                Paolo Biscaro       


