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    Reggio Emilia, 02/03/2018 

Prot. n.  245/2018    

          

       A tutti gli iscritti 

 

 

Oggetto: aggiornamento formazione per Coordinatori della Sicurezza – Quinquennio 2013-2018  

 

Cari Colleghi, 

il 15.05.2018 scade il secondo quinquennio di applicazione del D. Lgs. 81/08. 

Ricordo, a tutti coloro che sono abilitati allo svolgimento dell’attività di Coordinatore della 

Sicurezza, l’obbligo di aggiornamento della formazione, per complessive 40 ore. 

Il Collegio, alla data di scadenza del quinquennio, aggiornerà – e pubblicherà su sito web – 

l’elenco dei professionisti abilitati all’esercizio dell’attività di Coordinatore della Sicurezza, con 

esclusione di tutti coloro che non avranno documentato il detto requisito normativo. 

Tutti gli iscritti interessati sono pertanto invitati per tempo ad aggiornare la propria 

posizione, trasmettendo autocertificazione allegata, corredata dai relativi  attestati. 

Attualmente, presso RES (Edili Reggio Emilia Scuola) sono in corso dei seminari di 

aggiornamento al ruolo, in programma fino alla scadenza del quinquennio. 

Altri eventi formativi sono disponibili in ambito Regionale. 

Il nostro Collegio – tramite la Commissione 4 sicurezza cantieri e luoghi di lavoro – dopo 

aver provveduto all’erogazione di 92 ore di formazione di aggiornamento al ruolo, nel periodo 

Giugno 2013 / Dicembre 2017, è disponibile alla programmazione di ulteriori seminari per tutti 

coloro che ne avessero necessità e che ne facessero richiesta. 

A tal fine, chiediamo la compilazione della scheda sotto riportata e la trasmissione a mezzo 

e-mail alla Segreteria del Collegio entro Mercoledì 07.03.2018. 

Cordiali saluti. 
IL REFERENTE 

Com.ne 4 Sicurezza Cantieri, Luoghi di lavoro 

Gibertini geom. Giovanni  

 

 

 

Da trasmettere alla Segreteria del Collegio via e-mail segreteria@collegiogeometri.re.it, entro 

Mercoledì 07.03.2018 

 
Il sottoscritto …………………………………………………..… iscritto Albo Geometri R.E. al n……… 

necessita di n. …. ore per completare l’aggiornamento al ruolo di Coordinatore della Sicurezza e chiede la      

disponibilità del Collegio a organizzare seminari di aggiornamento. 
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