
 

 

  

 

 

A tutti gli iscritti 
 
 
Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia, unitamente alla società Co.Geo S.r.l., 
accreditata presso la Regione dell'Umbria quale Ente Formatore, 
 

COMUNICANO 

che sarà avviato il corso di aggiornamento per “Coordinatori in materia di Sicurezza e Salute durante la 
Progettazione (CSP) e durante l'esecuzione (CSE) dell'opera” (di cui all'art.98, c.2 ed Allegato XIV del D. 
Lgs.81/08 et smi). 
 
Il corso è rivolto a tutti quei professionisti che, in possesso dei requisiti di cui agli artt.10 e/o 19 dell'ex D. 
Lgs. 494/96 et smi, ovvero dell'art. 98 del D. Lgs. 81/08 et smi, hanno necessità di usufruire del previsto 
percorso di 'aggiornamento, rientrando nel periodo del quinquennio di propria pertinenza, tenuto conto 
anche dei chiarimenti forniti in precedenza con le tabelle sinottiche allegate alla specifica informativa. 
 
La struttura del corso è articolata su 11 moduli per un totale di 44 ore come da programma didattico allega-
to ed è previsto un esame finale facoltativo. 
Le lezioni, della durata di quattro ore ciascuna, avranno cadenza di un incontro a settimana (si ipotizza il 
venerdì ma ne verrà data conferma mediante l’invio del calendario ufficiale del corso) dalle ore 14:15 alle 
ore 18:15 e avranno inizio presumibilmente entro Aprile 2018. 
Sono previste un massimo di 4 ore di assenza e saranno riconosciuti 44 Crediti Formativi Professionali oltre 
a3 CFP qualora venga superata la verifica finale facoltativa. 
 
Il percorso formativo verrà attivato solo al raggiungimento del numero minimo fissato in 25 unità. 
 
Il corso è riconosciuto tra quelli per i quali è possibile fare richiesta di contributo alla C.I.P.A.G. (Cassa Italia-
na di Previdenza e Assistenza Geometri) pertanto, tutti gli iscritti al Collegio dei Geometri potranno inoltra-
re la richiesta direttamente alla Cassa. Altro requisito per l'accesso al contributo è che il richiedente dove 
trovarsi nella condizione di regolarità con l'iscrizione al Collegio dei Geometri e con il pagamento dei con-
tributi previdenziali alla C.I.P.A.G. 
 
La scheda di adesione, compilata in ogni sua parte e che vincolerà alla partecipazione, dovrà essere inviata 
alla casella di posta elettronica 
 

segreteria@cogeosrl.com 
 
entro e non oltre il termine del 20 Aprile 2018. 
 
Si allega: 
 

- scheda di adesione; 
- programma didattico. 

 
 
Perugia 28 Marzo 2018 
 
Cordiali saluti 

Soc. Co.Geo. srl 

 


