
 

 
 

 
 
 

 

EVENTO FORMATIVO ON-LINE 
 

“Corso di Aggiornamento in Materia di Sicurezza e Cantieri” 

 
“Costi della manodopera e responsabilità del 

RUP/Responsabile dei lavori nei cantieri pubblici” 

 
“Novità su competenze e sanzioni in materia di 

sicurezza introdotte dal D.L. 146/21” 

  
(codice corso 2021-0026) 

 
 Ai Geometri iscritti e frequentanti l’intero corso, saranno riconosciuti N° 3 CFP 

 
 Il corso è valido quale Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza nei 

cantieri temporanei mobili D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. 

 

PROGRAMMA 
 

VENERDI’ 3 DICEMBRE 2021  14,30 -17,45 (pausa di 15 minuti inclusa) 

 
RELATORE 

 
Dott. Ing. FRANCESCO GALLO – Ispettore Tecnico presso l’Ispettorato Territoriale 
          del Lavoro di Mantova – Docente e Formatore  
 

 
 

FINALITA’ DEL CORSO 
 
 
Si sottolinea l’importanza dell’evento formativo, come aggiornamento in materia di 
sicurezza cantieri pubblici e privati ed in ambito aziendale per favorire il costante rispetto 
delle normative e dei contratti sia pubblici che privato. Il nostro impegno, nel fare rispettare 
la sicurezza nei cantieri, deve essere una delle basi importanti della nostra professione al 
fine di essere uno strumento per prevenire ed evitare gli infortuni nei cantieri edili. 
Nell’ultimo periodo sono state pubblicate normative specifiche sulle competenze in materia 
di sicurezza e rafforzati i controlli, con conseguente inasprimento delle sanzioni, verso le 
imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori irregolari. 
 

 



 

 
 

 
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

La quota di partecipazione all’intero corso è fissata in € 61,00 (IVA inclusa) 
Le quote di iscrizione sono da versare sul conto corrente della S.S.G.M. 
IBAN: IT84J0103011509000002542323. 
Causale: il proprio codice fiscale seguito da uno spazio e dal codice del corso (2021-0026) 
Ad esempio: un ipotetico signor Mario Rossi, con codice fiscale RSSMRA01M15C999H nella causale 
del bonifico scriverà: RSSMRA01M15C999H   2021-0026 

 
 Per partecipare: entro il giorno 02/12/2021, accedere al sito www.ssgm.it, banner 

Riconosco, iscrizione eventi, compilare in modo completo sia l’iscrizione che i dati 
fiscali e trasmettere via mail info@ssgm.it copia ricevuta bonifico bancario. 

 I Geometri frequentanti il corso dovranno tenere la telecamera accesa ai fini del 
riconoscimento dei CFP. 

 Il link di partecipazione all’evento formativo sarà trasmesso unitamente alla 
conferma di iscrizione a seguito dell’avvenuto pagamento. 

 Responsabile del progetto formativo: Geom. Christian Frigeri 
 Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della Società di Servizi, a 

mezzo mail, all’indirizzo di posta elettronica info@ssgm.it . 
 


