SOGGETTO ORGANIZZATORE

IN COLLABORAZIONE CON:

Gestione Idee

“Corso Aggiornamento Coordinatori in fase di Progettazione ed Esecuzione”
ai sensi dell’art. 98 comma 2, del D.Lgs 81/08” - COD. CNGeGL BZ 0000014-

Sede di svolgimento

Periodo di
svolgimento

Giornate e
Orario delle lezioni

Ore

SASSARI
Hotel “Il Vialetto”
via Predda Niedda 37

28 novembre 2019/
20 gennaio 2020

Lunedì e Venerdì
Dalle 16.00 alle 20.00

40

OLBIA
via Copenaghen 72

19 novembre/
19 dicembre 2019

Martedì e Giovedì
Dalle 16.00 alle 20.00

40

Quota di Iscrizione: La quota riservata agli iscritti all’Albo è pari ad € 300,00 + Iva.
Crediti Formativi Professionali: La partecipazione al corso, dà diritto al riconoscimento n. 40 +3
C.F.P. come previsto dal Regolamento sulla Formazione Continua.
Finanziamento Corso: Coloro che parteciperanno al corso, potranno inoltrare, tramite la propria
area riservata CIPAG, domanda di rimborso di importo pari al 50% del costo del corso con un limite
massimo di 200,00 €. Si ricorda che i requisiti necessari per accedere al contributo sono
l’iscrizione all’Albo e alla Cassa e la regolarità con gli adempimenti contributivi, procedurali e
regolamentari previsti dalla Cassa. Il Geometra che partecipa al corso di aggiornamento riceverà,
al termine del corso, una pec e/o mail dal Collegio con tutte le istruzioni per l’inserimento della
domanda.
Per ogni altra informazione inerente i corsi (programma, modalità di adesione, ecc.) cliccare sul
seguente link https://www.gestioneidee.it/corsi-in-programma/.

Via M. Zanfarino, 12
07100 Sassari

TEL. 079 278 322
FAX 079 278 334

www.geometri.ss.it
collegio.geometriss@tiscali.it
collegio.sassari@geopec.it

C. F. 80003460906

SOGGETTO ORGANIZZATORE

IN COLLABORAZIONE CON:

Gestione Idee

Corso Abilitante per Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
in fase di Progettazione ed Esecuzione ai sensi dell’art. 98 comma 2, del D.Lgs 81/08
- Codice CNGeGL BZ0000017 SS Sede di svolgimento

Periodo di svolgimento

Giorni e Orario delle lezioni

Ore

SASSARI

27 novembre 2019/
25 marzo 2020

Mercoledì e Venerdì
16.00-20.00/21.00

120

Hotel “Il Vialetto”
Via Predda Niedda 37

Quota di Iscrizione: La quota riservata agli iscritti al Collegio di Sassari è pari ad € 800,00 + Iva.
Percentuale massima di assenza consentita: 10 %
Crediti Formativi Professionali: La partecipazione al corso dà diritto al riconoscimento n. 120 + 3
C.F.P. solo al superamento dell’esame finale, come previsto dal Nuovo Regolamento sulla
Formazione Continua in vigore dal 1° gennaio 2018.
Finanziamento Corso: Coloro che parteciperanno al corso, potranno inoltrare, tramite la propria
area riservata CIPAG, domanda di rimborso di importo pari al 50% del costo del corso con un limite
massimo di 250,00 €. Per richiedere il contributo è necessario essere in possesso dei seguenti
requisiti: età anagrafica non superiore ai 35 anni, iscrizione all’Albo e alla Cassa e regolarità
contributiva. I partecipanti, al termine del corso, riceveranno una pec e/o mail dal Collegio con
tutte le istruzioni per l’inserimento della domanda.
Per ogni altra informazione inerente il corso (programma, modalità di adesione, ecc.) è possibile
cliccare sul seguente link https://www.gestioneidee.it/corso-per-coordinatori-per-laprogettazione-e-lesecuzione-sassari-novembre-2019/

Via M. Zanfarino, 12
07100 Sassari

TEL. 079 278 322
FAX 079 278 334

www.geometri.ss.it
collegio.geometriss@tiscali.it
collegio.sassari@geopec.it

C. F. 80003460906

