
 

 

 

   

     

 Venezia Mestre, lì 06 febbraio 2023 
       

                                    Ai Professionisti Iscritti all’Albo 

             Circolare telematica 

 

prot. n.  502/2023/MC/lb    

Oggetto ATTIVAZIONE CORSO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA – 120 ore 

 

Cara/o Collega, 

il Collegio, la Fondazione, la Commissione Sicurezza, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti, degli 

Ingegneri e dei Periti di Venezia, organizzano il corso dal titolo: 

 

CORSO ABILITANTE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI 
ai sensi dell’art. 98 e dell’Allegato XIV del D.lgs 81/2008 

 

Il percorso formativo della durata di 120 ore ha la finalità di abilitare il professionista al ruolo di 

coordinatore, consentendogli di acquisire le competenze tecniche, scientifiche e giuridiche necessarie 

allo svolgimento di tale ruolo.  

 

Inizio del corso: 07 MARZO 2023  – Fine del Corso:  20 GIUGNO 2023 

  Crediti formativi: 120 CFP + 3 CFP per l’esame finale (22/06/2023) 

 

Il corso si svolgerà in modalità frontale, a Zelarino presso il Centro Congressi Cardinale Urbani in via 

Visinoni 4/c. L'accesso all’aula didattica sarà consentito sulla base delle disposizioni sanitarie vigenti. Le 

iscrizioni si effettuano on line al seguente link: https://servizi.ordinevenezia.it/formazione/corsi/  

Modalità di pagamento: La quota di iscrizione è € 854 (700 + IVA)da corrispondere: 

- prima parte € 427 (350 + IVA) entro il 26/02/2023 

- seconda parte € 427 (350 + IVA) entro il 26/04/2023 

Si precisa che il mancato pagamento della seconda parte non consentirà il rilascio dell'attestato e 

dei relativi crediti formativi. 

 

Si segnala inoltre che la Cassa Geometri riconosce un contributo destinato ai geometri iscritti alla Cassa, 

in possesso di regolarità contributiva, di ETÀ ANAGRAFICA NON SUPERIORE AI 35 ANNI; il contributo è 

pari al 50% del costo del corso con un limite massimo di € 250,00 (nei limiti massimi annui previsti 

dall’apposito capitolato di spesa).  

Si allega il programma e l’informativa completa. 

Cordialmente.             

 Il Responsabile Commissione           Il Responsabile Commissione                 Il Presidente 

                   Istruzione e Formazione           Sicurezza          Michele CAZZARO                         
       Alessandro BARBIERI                          Gian Luigi BERTOLO 


