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Prot. n. 822/2018/A      Verona, li  6 Aprile 2018  

        A TUTTI I GEOMETRI 
        ISCRITTI ALL’ALBO - LORO SEDI  

 
   CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA 

 

CORSO LAVORI IN QUOTA 
E DPI DI 3^ CATEGORIA 

(formazione ed addestramento - D.Lgs. 81/2008) 

 
 

                    VENERDÌ 20 APRILE e MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2018 dalle ore 8,30 alle ore 17,30 
 

SEDE DEL CORSO 

 
 

                                                     Via dell’Industria, 1 – 37060 Lugagnano di Sona (VR) 

 
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 del lavorare in sicurezza e per i nostri iscritti che spesso 
sono coordinatori della sicurezza, responsabili dei lavori, progettisti e direttori dei lavori questo percorso può 
rappresentare un momento di crescita culturale e di approfondimento su tematiche talvolta date per scontate. 

Il miglioramento delle condizioni della sicurezza sul lavoro è uno dei principali obiettivi della società 
odierna e questo è perseguito tramite l’adempimento alle direttive europee e disposizioni nazionali vigenti. 

Negli ultimi tempi oltre a sapersi destreggiare tra le innumerevoli insidie del Titolo IV (cantieri 
temporanei e mobili), per un tecnico è diventato necessario avere anche nozioni pratiche che permettano di 
comprendere che tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori va oltre i documenti, i verbali e la semplice 
teoria. 

L’obiettivo è quello di formare ed addestrare i tecnici di oggi (Coordinatori per la Sicurezza, Progettisti e 
Direttori dei Lavori) in maniera pratica su una tematica spesso causa di infortuni nei cantieri. 

Punto di forza di questo corso saranno le ore di addestramento pratico all’impiego di DPI anticaduta.  
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Perché questo? 

 perché spesso i tecnici prescrivono procedure o danno indicazioni nei loro documenti senza aver 
provato per primi cosa significa lavorare in determinate condizioni; 

 perché spesso i tecnici si trovano a svolgere il loro lavoro esposti a rischi importanti come salire su tetti, 
ponteggi o piattaforme di lavoro elevabili per verifiche e controlli, ovviamente senza essere formati. 
 
Come sempre non mancheranno i momenti di confronto che permetteranno di chiarire le criticità e le 

problematiche che si potranno riscontrare durante le attività in quota, compresa la gestione delle emergenze. 
 
Studio Essepi metterà a disposizione tutte le strutture di SicurGym® in cui sono presenti attrezzature 

specifiche per simulare situazioni realistiche riscontrabili in cantiere, nonché tutti i DPI anticaduta necessari. 

 
 

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 

 
 

 NNOOTTEE  
Il corso è strutturato in 8 ore: 4 teoria e 4 pratica e non sono consentite assenze. 
Sono previsti dei test di verifica. 
Per partecipare alla sessione pratica è OBBLIGATORIO indossare scarpe antinfortunistiche e caschetto dotato 
di sottogola a 4 punti, inoltre è consigliato un abbigliamento comodo e l’impiego di guanti da lavoro. 
 
      IIMMPPOORRTTAANNTTEE  
Studio Essepi NON fornirà le scarpe antinfortunistiche e i guanti da lavoro, indispensabili per poter accedere alla 
fase di addestramento pratico. 
 
                   SSEEDDEE  DDEELL  CCOORRSSOO  
Presso ditta “SicurGym” - Via dell’Industria, 1 – Lugagnano di Sona 
 
 MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  EE  CCOOSSTTII 
Vedere scheda di iscrizione, da inviare direttamente a STUDIO ESSEPI. 
 
                  CCRREEDDIITTII  FFOORRMMAATTIIVVII  

- Ai partecipanti saranno assegnati n. 8 crediti formativi; 
- Percentuale minima di frequenza obbligatoria all’evento: 100% ; 
- Si raccomanda la puntualità per la regolarità dei crediti; 
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(*)                                                                   
 

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. 
 

 Cordiali saluti. 
 
                                                                                                          Il Presidente - Geom. Roberto Scali 
             COMMISSIONE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 
             geomm. Marco Gaiga, Luca Castellani 
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ATTESTATO ON-LINE   - Disponibile dal 28 maggio 2018 

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

