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COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO 
Cod. Amministrazione cgglp_or 
Cod. Registro: OUT 
Prot. n°273 del 14/02/2022                 

 Oristano, lì 14 febbraio 2022 
 

Egr. Geometri 
LORO SEDI 

 
 
 

 

OGGETTO: Corso abilitazione “Coordinatore della Sicurezza per la progettazione e l'esecuzione 

dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili" 120 ore.  

 

Gent.mo/a Collega, 

la presente per comunicarti che questo Collegio, intende avviare il corso di formazione 

professionale “Coordinatore della Sicurezza per la progettazione e l'esecuzione dei lavoratori nei 

cantieri temporanei e mobili” D.LGS 81/08 e ss.mm.ii, con decorrenza, presumibilmente, dalla 

metà del mese di Marzo c.a. Il costo per ciascun discente è pari ad € 500,00 (euro 

cinquecento/00). Laddove intendessi aderire all’iniziativa promossa, dovrai provvedere al 

versamento di € 50,00 (euro cinquanta/00) quale acconto, entro e non oltre la settimana 

antecedente la data di inizio delle lezioni. Per la partecipazione allo stesso è fondamentale 

compilare la scheda di adesione allegata alla presente. 

In caso di rinuncia a partecipare, successiva al versamento dell’acconto, ti informo che, per 

questioni contabili, lo stesso non potrà essere rimborsato.  

 Lo stesso si svolgerà laddove vi fosse il raggiungimento di un numero sufficiente di discenti e si fa 

presente che le adesioni saranno considerate in ordine di arrivo.  

Constatata l’emergenza Epidemiologica da COVID 19, al fine di contrastare e contenere la 

diffusione del virus, l’evento formativo sarà svolto in modalità Webinar, pertanto con la possibilità di 

interagire con i relatori, negli orari e giorni stabiliti da calendarizzazione. 
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Si informa altresì che il Collegio provvederà a richiedere alla CIPAG il rimborso del 50% della 

somma versata per la partecipazione al corso in oggetto, in base alle disposizioni sugli incentivi 

alla formazione. A tale scopo vi comunico che, oltre all’obbligo di iscrizione a CIPAG, 

l’ottenimento del rimborso è vincolato alla regolarità contributiva secondo i criteri del 

Certificato di Regolarità contributiva Cipag e al limite di età di 35 anni. 

Per qualsiasi informazione relativamente al corso, si potrà contattare la Vice Presidente Geom. 

Teresa Valerio, delegata alla formazione, al numero telefonico 329/8753629.  

Si informa altresì che Il calendario delle lezioni e la data certa di avvio al corso saranno 

comunicate nel più breve tempo possibile. 

Si specifica che Il pagamento del corso dovrà avvenire esclusivamente attraverso il portale 

Pago PA raggiungibile attraverso il sito istituzionale alla sezione “Il Collegio”. 

Ringraziandoti fin da ora per l’eventuale collaborazione, porgo 

Distinti saluti 

 

 
 

  Geom. Fulvio Deriu 

 

(Presidente Collegio Geometri e Geometri 
Laureati della Prov. di Oristano) 
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