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SOGGETTO ORGANIZZATORE  

 

 
 

IN COLLABORAZIONE CON:  
 

 

CORSO AGGIORNAMENTO  
COORDINATORI PER LA SICUREZZA 

CORSO DI FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO  
PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L`ESECUZIONE DEI LAVORI,   

AI SENSI DELL`ART. 98 COMMA 2 E ALLEGATO XIV DEL D.LGS. 81/08 E CORRETTIVO D.LGS. 106/09 DELLA DURATA DI 40 ORE 
                                                                   COD. IDENTIFICATIVO SINF  BZ0000014 SS 20200402 A 
 

                                                  ALGHERO     10.03.2020- 02.04.2020 

 
Il Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Sassari 
nella seduta del 21 FEBBRAIO u.s.,    ha deliberato l’organizzazione del Corso di Aggiornamento 
Coordinatori per la Sicurezza di n° 40 ore da svolgersi ad ALGHERO in collaborazione con lo 
Studio Sicurezza Dott. Ing. G.M. Pulina.  
 
 Vengono di seguito riportate tutte le indicazioni relative al corso.   
 
Lezioni – Tempistica 
Il corso avrà la durata di 40 ore distribuite in otto lezioni da 5 ore ciascuna.  Le lezioni sono 
fissate in numero due a settimana. Le lezioni potranno subire delle piccole variazioni che 
saranno comunicate ai partecipanti con la massima tempestività. 
 
data inizio corso 10 MARZO 2020   data fine corso   2 APRILE 2020 
 
Sede Formativa 
 Il corso si svolgerà presso la sede formativa dello studio Pulina sita in via Mazzini, 87 Alghero.  
In caso di iscrizioni superiori al limite massimo di capienza dell’aula, si provvederà ad 
individuare una nuova sede del corso, la quale verrà comunicata ai partecipanti con la massima 
tempestività.  
  
Direttore  del corso  
Il direttore, nonché docente per alcune lezioni, è il Dott. Ing. Giovanni Maria Pulina. 
 
Docenti 
 I docenti sono professionisti abilitati ed iscritti nei rispettivi Albi Professionali con almeno 10 
anni di esperienza lavorativa e di docenza. 
 
Assenze 
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Come previsto nell’Allegato XIV DEL T.U. e ribadito nell’Interpello N. 19/2014 del 06/10/2014 - 
Aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza non è ammessa alcuna assenza. 
 
Quota e Modalità di Iscrizione 
 La quota riservata agli iscritti al Collegio di Sassari è pari ad €. 343,20. Le domande di 
partecipazione, secondo il modulo allegato, dovranno essere inviate entro il 6 MARZO p.v.  
all’indirizzo gianmariopulina@gmail.com unitamente alla quietanza di pagamento della quota 
di partecipazione. La stessa dovrà essere versata tramite bonifico bancario/postale.  
Gli estremi per il versamento sono i seguenti: 
 
Conto corrente intestato a: PULINA GIOVANNI MARIA  
IBAN Banca San Paolo Via Carlo Felice n.33- Sassari IT83X0306917232100000000801  
Causale del versamento: "   Corso  Aggiornamento Sicurezza ALGHERO seguito  dal nome e 
cognome del partecipante”. 

 
Crediti Formativi Professionali e Attestato Finale 
La partecipazione al corso, dà diritto al riconoscimento n. 40 C.F.P. più 3 crediti per l’esame 
finale come previsto dal Nuovo Regolamento sulla Formazione Continua. 
Al termine del corso sarà predisposto l’attestato di partecipazione con l’indicazione del 
superamento con esito positivo della prova finale. 
 
Finanziamento Corso  
Coloro che sono in essere in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi della CIPAG 
potranno avanzare domanda di finanziamento alla CIPAG, con restituzione di un 50% della 
quota di partecipazione. La domanda deve essere presentata tramite l’area riservata della 
Cassa entro 60 giorni dalla fine del corso. Gli aderenti al corso riceveranno una mail con tutte le 
indicazioni per l’inoltro della richiesta. 
 
Contatti 
Per ulteriori informazioni inerente il corso  contattare l’Ing. Pulina ai seguenti recapiti:  
indirizzo e-mail: gianmariopulina@gmail.com 
cell.: 349 6333640 
 
       La Segreteria del Collegio  
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