
 

 

  

 

 
 

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 un corso di formazione professionale per l’abilitazione al ruolo di coordinatore alla sicu-
rezza nei cantieri edili per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (ai sensi del d.lgs 9 aprile 2008, n. 
81 - art. 98 - allegato XIV). 
 
Il corso è rivolto ad architetti, ingegneri, geometri, e tecnici del settore edile che desiderano sviluppare 
nuove conoscenze nell'ambito della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, con l'obbiettivo di acquisire com-
petenze e professionalità in grado di essere spendibili nel settore edilizio, e di migliorare la cronica necessi-
tà di sicurezza dei cantieri italiani.  
 
Il presente percorso formativo di base per CSP/CSE potrà essere riconosciuto valido anche per il ruolo di 
RSPP Ateco 3 per quei soggetti che dimostrino essere in possesso di quei requisiti che li collocano nelle ca-
sistiche per le quali il Legislatore ha previsto tale possibilità. 
 
Ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 i titoli di studio che autorizzano la partecipazione dei seguenti corsi 
sono: 

 Laurea magistrale o laurea triennale in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie, scienze fo-

restali. 

 Diploma di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico. 

Il corso è inoltre aperto ai laureandi delle sopraindicate discipline, che potranno esercitare dopo l'acquisi-
zione del proprio titolo di laurea.  
 
La struttura del corso è così articolata: 
 

Unità Didattica Durata 

Parte Teorica 

Modulo giuridico 28 h 

Modulo tecnico 52 h 

Modulo metodologico-organizzativo 16 h 

Parte pratica 

Esempi e stesura piani sicurezza e coordinamento 

Esempi e stesura Pos e Psc 

Simulazione di ruolo 

24 H 

Verifica finale di apprendimento (simulazione e test) 

 
 
Le lezioni, della durata di quattro ore ciascuna, avranno cadenza settimanale dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
e avranno inizio presumibilmente entro Settembre 2018. 
 
Sono ammesse un massimo di 12 ore di assenza e saranno riconosciuti 120 Crediti Formativi Professionali 
oltre a 3 CFP qualora venga superata la verifica finale. 



 

 

  

 

 
 

 
Il percorso formativo verrà attivato solo al raggiungimento del numero minimo fissato in 25 unità. 
 
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 30 Agosto 2018. 
 
Il costo totale del corso è: 
 
- Geometra iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia o Terni fino 

a 35 anni 
 

 € 793,00 (€ 650,00 + iva) 
 
- Geometra iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia o Terni 
 

 € 854,00 (€ 700,00 + iva) 

 
Il pagamento della quota di adesione sarà così ripartito: 

 un anticipo pari ad € 244,00 (€ 200,00+iva) al momento dell’adesione;  

 il 50% della quota restante contestualmente alla conferma dell’avvio del corso e all’invio del relati-
vo calendario; 

 la quota rimanente 30 giorni prima della fine del corso. 

 
Qualora non si verifichino le condizioni per l’attivazione del corso, lo stesso sarà riprogrammato per il 
mese di Ottobre 2018. 

Nell'ipotesi della non attivazione del corso ne verrà data comunicazioni agli iscritti con rimborso dell'an-
ticipo versato. 

Il corso completo di 120 ore è riconosciuto tra quelli per i quali è possibile fare richiesta di un contributo, 
secondo la Normativa vigente, alla C.I.P.A.G. (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri). Il richie-
dente deve trovarsi nella condizione di regolarità con l'iscrizione al Collegio dei Geometri e con il pagamen-
to dei contributi previdenziali alla C.I.P.A.G. Inoltre si ricorda che la fattura deve essere intestata a colui che 
ha frequentato il corso e che richiede il rimborso. 
 
Si allega: 
 

- scheda di adesione; 
- programma didattico. 

 
Perugia, 23 Luglio 2018 
 
Cordiali saluti 

Soc. Co.Geo. srl 


