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Prot. n. 969/2018/A      Verona, li 27 Aprile 2018  
 
        A TUTTI I GEOMETRI 
        ISCRITTI ALL’ALBO - LORO SEDI  
 

CORSO OBBLIGATORIO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA 
 

RISCHIO GIUDIZIARIO DEL PROFESSIONISTA 
NEL SETTORE COSTRUZIONI 

 
 

VENERDÌ 11 MAGGIO 2018 – VERONA 
Sala Convegni “E.Lucchi” – Piazzale Olimpia, 3 - VERONA (lato parcheggio Stadio “Bentegodi”) 

dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
 

Gent.me Colleghe e Colleghi, 
il testo unico sulla sicurezza e salute del lavoro D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ha previsto per i coordinatori della 
sicurezza l’obbligo di effettuare un totale di 40 ore di aggiornamento ogni 5 anni dalla sua entrata in vigore; 
quindi entro il 15 maggio 2018 ogni interessato dovrà avere accumulato il secondo ciclo delle 40 ore previste.  

Siamo da anni impegnati nel favorire la cultura, presso i nostri iscritti che spesso sono coordinatori della 
sicurezza, responsabili dei lavori, progettisti e direttori dei lavori, del lavorare bene, che solitamente significa 
anche lavorare sicuri. Il miglioramento della sicurezza sul lavoro è uno dei principali obiettivi e ciò è perseguito 
tramite l’adempimento delle direttive europee unite alle disposizioni nazionali vigenti. 

Questo corso vuole fornire una panoramica sulle responsabilità del professionista, che può essere 
coordinatore della sicurezza, progettista, direttore lavori, responsabile dei lavori, consulente di impresa, 
consulente del committente, sempre più in prima linea e sempre più esposto a causa anche della costante 
evoluzione normativa che delega al tecnico compiti delicati e di grande incombenza.  

Verranno illustrate delle sentenze, esemplificative del significato delle norme e dell’orientamento della 
Magistratura. Si tratteranno i vari aspetti che possono coinvolgere penalmente il professionista. 

Con gli esperti di ARAG, compagnia assicurativa specializzata nelle polizze di tutela legale, e HELVETIA, 
Primaria Compagnia nel Ramo Danni, si analizzeranno dei casi pratici in relazione alla copertura assicurativa e 
quali devono essere i contenuti di una polizza. 

Le incertezze sulla materia sono tante ed il dibattito finale potrà essere l’occasione per chiarire le varie 
dinamiche che la contraddistinguono. 

 

 INFORMAZIONI GENERALI 
 

COSTO:  € 25,00  (Iva compresa) – quota non rimborsabile 

Durata: 4 Ore - dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

Numero MASSIMO di posti disponibili:   180  
Inizio Iscrizioni:  2 MAGGIO ore 9,00       Termine ultimo di iscrizione:  9 MAGGIO  
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Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio delle 40 ore di aggiornamento 
 previsto per i Coordinatori della Sicurezza. 

Il corso è valido per l’aggiornamento per i responsabili servizio prevenzione e protezione – RSPP - ASPP. 

L’Attestato di Partecipazione è scaricabile on-line a partire dal 28 maggio 2018 (*) - vedere nota in calce 

 

 Programma 

Ore 14,00 Registrazione dei partecipanti 

Ore 14,15 Saluti ed introduzione al corso 

Ore 14,30 AVV. MEDURI LUIGI  

 Novità della giurisprudenza in materia delle responsabilità dei professionisti nel settore costruzioni. 
 

 

Ore 16,00 Domande 
 

Ore 16,15 Pausa 

 

Ore 16,30 DOTT. VISCOVI MARCO  

 ING. CARLO TACCONI   Responsabile Market Underwriting Direzione Danni HELVETIA 
 DOTT. SALVATORE FINAZZO  Market Underwriting Direzione Danni HELVETIA 
 

 Il ruolo della tutela legale / CAR e Garanzia Decennale Postuma. 

 Responsabilità sugli interventi di costruzione e riqualificazione. 

 Caratteristiche della polizza RC 
 

Ore 18,15 Dibattito e domande 

Ore 18,30 Chiusura lavori 

 
 

- MODALITA’ DI ISCRIZIONE - 
Per l’iscrizione al seminario cliccare sul seguente link: 

www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx 
(Inizio iscrizioni 2 maggio 2018 ore 9,00) 

La quota di iscrizione dovrà essere pagata solo ed esclusivamente a mezzo  

CARTA DI CREDITO (compresa Postepay) 

 
 

IIMMPPOORRTTAANNTTEE - Conclusa l’operazione di pagamento on-line, VVEERRIIFFIICCAARREE  SSEEMMPPRREE l’arrivo della mail di conferma di 

avvenuta iscrizione all’evento con allegata fattura. Diversamente, si prega di contattare tempestivamente la segreteria del 
Collegio. 
 
 

http://www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjUxs-CtsjPAhWEHxoKHcJXAd8QjRwIBw&url=http://seeklogo.com/mastercard-logo-89177.html&psig=AFQjCNFeKaSHm8728q0reBR6fLyR13ZobQ&ust=1475920375161585
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjUxs-CtsjPAhWEHxoKHcJXAd8QjRwIBw&url=http://seeklogo.com/mastercard-logo-89177.html&psig=AFQjCNFeKaSHm8728q0reBR6fLyR13ZobQ&ust=1475920375161585
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbtKTttcjPAhVBiRoKHQkWAHUQjRwIBw&url=https://coreblog.it/2015/11/che-differenza-ce-tra-paypal-e-postepay/&psig=AFQjCNFz5HzwRcvoAJXDouthNfJEkvs67Q&ust=1475920332840468
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NOTA FISCALE PER EMISSIONE FATTURA “STUDI ASSOCIATI” – Durante la fase di iscrizione on-line, oltre al 

nominativo dell’Iscritto, vengono anche richiesti i dati dell’intestatario della fattura. Qualora si tratti di “Studio Tecnico 
Associato” è indispensabile che venga indicata la ragione sociale dello Studio Associato con relativo Codice Fiscale e 
Partita Iva  (e non cognome e nome del geometra come invece spesso accade).  
IN PRATICA:  
Fattura intestata allo STUDIO ASSOCIATO = Codice Fiscale e Partita Iva dello STUDIO ASSOCIATO 
Fattura intestata al singolo GEOMETRA = Codice Fiscale e Partita Iva INDIVIDUALE del GEOMETRA 
 

CREDITI FORMATIVI 
- Ai partecipanti saranno assegnati n. 4 crediti formativi; 
- Percentuale minima di frequenza obbligatoria all’evento: 95% 
- Si raccomanda la puntualità per la regolarità dei crediti; 
- Si ricorda l’utilizzo del TESSERINO PERSONALE per la rilevazione della presenza e conseguente 

assegnazione dei crediti formativi. 
 

 

(*)                                                                   
 

A seguito della Sua effettiva partecipazione al seminario, l’Attestato è disponibile solo on-line, e può essere 
scaricato direttamente dal sistema “Ge.Co.” di gestione corsi formazione professionale del Collegio. 
 In pratica: 
1 – Accedere al sistema cliccando il consueto link   www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx 
2 – Entrare in “Area Riservata“ con le proprie password (quelle utilizzate per iscriversi ai corsi); 
3 – La schermata che appare (quella consueta con l’elenco dei corsi attivi) riporta in alto un’icona  
      denominata “Stampa Attestati”; 
4 – Scaricare e stampare l’attestato in formato pdf. 
 

 L’attestato così formulato, rimane sempre presente nell’ “Area Personale” dell’iscritto che potrà 
stamparlo ogni qual volta necessiti. Si coglie l’occasione per ricordare che cliccando invece sull’icona “Scheda 
Personale”, è possibile modificare il proprio indirizzo, i numeri telefonici, l'indirizzo e-mail, le specializzazioni ed 
altri dati, mentre non sono modificabili i campi con il nome e cognome, il numero di iscrizione, i dati di nascita e 
il codice fiscale, riservati esclusivamente al Collegio.  
 Altresì, all’interno della scheda personale alla voce “Fatturazione” vengono riportati i corsi a 
pagamento organizzati dal Collegio di Verona ai quali Lei si è iscritta, per i quali è possibile scaricare le relative 
fatture in formato pdf. 
 

                                                                                                          Il Presidente - Geom. Roberto Scali 
             COMMISSIONE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 
             geomm. Marco Gaiga, Luca Castellani 

                                      

ATTESTATO ON-LINE   - Disponibile dal 28 maggio 2018 

http://www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx

