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A tutti gli iscritti all’Albo  
    del Collegio Geometri e Geometri Laureati  

    della Provincia di Campobasso  
    L O R O  S E D I  

  

Campobasso, 12.09.2022  
  

Prot. n. 0575/2022 
Oggetto: Corso di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (Art.  
       98 del D.Lgs 81/2008 corretto ed integrato dal D.Lgs 106/09).  
       Modulo 4° – Aggiornamento quinquennio 2019-2023 
  

Caro collega,  
abbiamo organizzato il Quarto Modulo, della durata di 8 ore, relativo al Corso di aggiornamento destinato ai 
Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori abilitati ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.  

Quest’anno, anche in virtù del periodo trascorso, abbiamo deciso di organizzare il modulo da 8 ore in 
unica giornata, restando a pranzo presso la sede di svolgimento del corso per poter stare di nuovo insieme 
convivialmente. 

Tale corso è obbligatorio ai sensi del Titolo IV del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. al fine di poter continuare a 
svolgere il ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e che dovrà 
terminare entro il 18/05/2023.  

Considerato il periodo che stiamo ancora attraversando, abbiamo ridotto il numero dei partecipanti ad 
ogni singola edizione (25 persone) al fine di tutelare il più possibile tutti i partecipanti, per questo motivo 
abbiamo adeguato il costo portandolo ad €. 60,00. 
 

MODULO IV - ARGOMENTO 

I criteri metodologici per:  
a) L’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il 
fascicolo;  
b) L’elaborazione del piano operativo di sicurezza,  
c) L’elaborazione del fascicolo 

Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento  
Esempi di stesura di Piani Operativi di Sicurezza  
Esempi di stesura di Fascicoli  
Simulazione ruolo di coordinatore  

 

Di seguito le date e le sedi delle edizioni:  
  

Sala convegni La Piana dei Mulini Strada Statale 647 km. 7 Colle D’Anchise  
1° Edizione Campobasso 29.09.2022 (ore 9-13 / 14-18)  
2° Edizione Campobasso 6.10.2022 (ore 9-13 / 14-18)  
 
Sala convegni Masseria La Guardata Contrada Guardata Guglionesi 
1° Edizione Termoli 26.10.2022 (ore 9-13 / 14-18) 
 

Per l’iscrizione procedere tramite il calendario delle attività sul nostro sito al seguente link: 
https://lnx.geometricb.it/mec-category/corsi/ La stessa dovrà essere necessariamente effettuata entro e non 
oltre il 20 settembre p.v. e sarà confermata soltanto al pagamento della quota che dovrà avvenire a mezzo 
bonifico bancario alle seguenti coordinate intestate al Collegio: IBAN IT80O0306909606100000175867 

Si precisa che la mancata partecipazione al corso per cause non imputabili al Collegio, non darà diritto al 
rimborso della quota versata 
     Con i più cordiali saluti.                                       Il Presidente 

(Geom. Marco D’ANGELO) 
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