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Prot. n. 1186/2019/A           Verona, li 29 Maggio 2019 

 
        A TUTTI I GEOMETRI 
        ISCRITTI ALL’ALBO - LORO SEDI  

  
  

SEMINARIO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA  
 

C.A.R. E POSTUMA DECENNALE 
Cosa cambia dalla modifica della Legge 210 entrata in vigore a marzo 2019. 

Il Fascicolo dell’opera e la sua funzione strategica nel contesto delle 
Responsabilità dei vari soggetti coinvolti 

Professionisti e Imprese 
 
 

VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 
presso Sala Auditorium del Consorzio Agrario del Nordest 

Via Francia, 2 – VERONA (vicino casello Verona-Sud a fianco del “Bauli”) 

dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
 
Gent.me Colleghe e Colleghi, 

nell’ambito dell’aggiornamento quinquennale per Coordinatori per la Sicurezza (CSP e CSE) come previsto dal 
testo unico sulla sicurezza e salute del lavoro D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la Commissione Sicurezza e 
Protezione Civile ha organizzato un nuovo seminario di formazione aperto anche a progettisti, direttori dei 
lavori, titolari d’impese edili, titolari di agenzie immobiliari; questo percorso può rappresentare un momento 
di crescita professionale, culturale e di approfondimento su nuove tematiche in ambito responsabilità per le 
varie figure coinvolte a seguito dell’evoluzione normativa che ha portato, con la modifica della Legge 210, a 
rendere obbligatorie per le nuove costruzioni le polizze C.A.R. e POSTUMA DECENNALE. 

L’obiettivo di questo aggiornamento è quello di INFORMARE i Professionisti sull’evoluzione normativa 
migliorando il loro Ruolo di veri e propri Consulenti per i Privati e Aziende 

Data l’attualità dell’argomento e trattandosi di un evento basato sulla responsabilità dei 
professionisti, la Commissione sicurezza e Protezione Civile vuole riepilogare l’importanza della redazione del 
Fascicolo dell’Opera in quanto trattasi di un documento necessario e che risulta a corredo dell’immobile per 
tutta la sua durata di vita. 

Punto di forza di questo seminario sarà IL CONFRONTO che sarà possibile fare con i Relatori in merito 
agli argomenti sopra descritti 
 
 Si invita alla lettura del documento allegato alla presente per comprendere meglio le novità 
introdotte dal corso in oggetto. 
 

http://www.collegio.geometri.vr.it/
mailto:sede@collegio.geometri.vr.it
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 INFORMAZIONI GENERALI 
 

➢ COSTO: € 20,00 (Iva compresa) – quota non rimborsabile 
 

➢ Durata: 4 ore - dalle ore 14,30 alle ore 18,30  
➢ Numero MASSIMO di posti disponibili: 100 
➢ CFP: 3 
➢ Termine ultimo di iscrizione: 5 giugno 2019 

 
 

Il seminario è valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio delle 40 ore di aggiornamento 
 previsto per i Coordinatori della Sicurezza CSP/CSE  

L’Attestato di Partecipazione è scaricabile on-line a partire dal 27 Giugno 2019 (*) - vedere nota in calce 
 

  
 

      Programma  

Registrazioni, saluti iniziali e presentazione 

orario 14,30 - 15,00: CCIIRROO  DDEE  CCAARRLLII – LPS BROKER s.r.l. 

• Introduzione alla nuova L.210 

 

Modulo su CAR e Decennale Postuma 

orario 15,00 - 17,00: GGAABBRRIIEELLEE  FFRRIIGGEERRIIOO – CCAARRLLOO  TTAACCCCOONNII – HHEELLVVEETTIIAA  AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNII 

• Obbligatorietà della Polizza Fideiussoria 

• C.A.R. e. DECENNALE POSTUMA 

 

Modulo su fascicolo dell’Opera  

orario 17,00 - 18,00: Commissione “Sicurezza” Collegio Geometri Verona 

• Il Fascicolo dell’Opera: quadro normativo 

• Il ruolo del C.S.P. e la sua responsabilità 

• Il ruolo del C.S.E. e la sua responsabilità 

 

Dibattito conclusivo 

orario 18,00 - 18,30: Tutti i Relatori 

 

 
 

http://www.collegio.geometri.vr.it/
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- MODALITA’ DI ISCRIZIONE - 
Per l’iscrizione all’evento formativo cliccare sul seguente link: 

www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx 
La quota di iscrizione dovrà essere pagata solo ed esclusivamente a mezzo  

CARTA DI CREDITO (compresa Postepay) 

 
 

EE’’  IINNDDIISSPPEENNSSAABBIILLEE  AATTTTEENNDDEERREE  SSEEMMPPRREE  LLAA  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEE  DDEELLLLAA  TTRRAANNSSAAZZIIOONNEE  

  

IIMMPPOORRTTAANNTTEE - Conclusa l’operazione di pagamento on-line, VVEERRIIFFIICCAARREE  SSEEMMPPRREE l’arrivo della mail di conferma di 

avvenuta iscrizione all’evento con allegata fattura. Diversamente, si prega di contattare tempestivamente la segreteria 
del Collegio. 
 

CREDITI FORMATIVI 
- Ai partecipanti saranno assegnati n. 3 crediti formativi; 
- Percentuale minima di frequenza obbligatoria all’evento: 100% 
- Si ricorda l’utilizzo del TESSERINO PERSONALE per la rilevazione della presenza e conseguente 

assegnazione dei crediti formativi. 
 
 

 

ISCRIZIONE EVENTI A PAGAMENTO E FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

FFAATTTTUURRAA  EELLEETTTTRROONNIICCAA  
- Al momento dell’iscrizione all’evento nella sezione “Modalità di ricezione della fattura elettronica” si dovrà 
indicare se l’invio avvenga a mezzo “Codice Destinatario SDI” oppure PEC. In entrambe i casi sarà 
immediatamente inviata via mail una fattura tradizionale in formato pdf. (non valida ai fini fiscali ma che 
costituisce l’avvenuta iscrizione all’evento), alla quale dopo qualche giorno farà seguito la Fattura Elettronica 
(avente valore legale e fiscale) in formato xml. trasmessa all’indirizzo pec o “codice destinatario” indicato al 
momento dell’iscrizione all’evento. 
 

- Se l’Iscritto è Escluso dalla Fatturazione Elettronica (es. Regime forfettario) nella sezione “Modalità di 
ricezione della fattura elettronica” si dovrà indicare “Esente”; in questo caso riceverà solo la fattura 
tradizionale in formato pdf. (non valida ai fini fiscali). 
Infatti, la Fattura Elettronica avente valore legale e fiscale sarà comunque emessa dalla Società Cooperativa e 
trasmessa all’Agenzia delle Entrate. 
 

PPRRIIVVAACCYY  
L’iscritto per ogni evento a cui intende partecipare dovrà esprimere il consenso (obbligatorio) al trattamento 
dei propri dati personali (in caso di rifiuto non potrà partecipare), e un consenso (facoltativo) all’invio di 
comunicazioni commerciali. 

SSii  iinnvviittaannoo  ggllii  iissccrriittttii  aa  pprreessttaarree  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  dduurraannttee  llee  ooppeerraazziioonnii  ddii  iissccrriizziioonnee  aaggllii  eevveennttii  aa  

ppaaggaammeennttoo..  

  

  
 
 

http://www.collegio.geometri.vr.it/
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(*)                                                                   
 

A seguito della Sua effettiva partecipazione al seminario l’Attestato è disponibile solo on-line, e può essere 
scaricato direttamente dal sistema “Ge.Co.” di gestione corsi formazione professionale del Collegio. 
 In pratica: 
1 – Accedere al sistema cliccando il consueto link   www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx 
2 – Entrare in “Area Riservata” con le proprie password (quelle utilizzate per iscriversi ai corsi); 
3 – La schermata che appare (quella consueta con l’elenco dei corsi attivi) riporta in alto un’icona  
      denominata “Stampa Attestati”; 
4 – Scaricare e stampare l’attestato in formato pdf. 
 

 L’attestato così formulato, rimane sempre presente nell’ “Area Personale” dell’iscritto che potrà 
stamparlo ogni qual volta necessiti. Si coglie l’occasione per ricordare che cliccando invece sull’icona “Scheda 
Personale”, è possibile modificare il proprio indirizzo, i numeri telefonici, l'indirizzo e-mail, le specializzazioni 
ed altri dati, mentre non sono modificabili i campi con il nome e cognome, il numero di iscrizione, i dati di 
nascita e il codice fiscale, riservati esclusivamente al Collegio.  

 

                                                                                                     
                  COMMISSIONE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Si ringrazia per la gentile collaborazione 

                 

ATTESTATO ON-LINE   - Disponibile dal 27 giugno 2019 

http://www.collegio.geometri.vr.it/
mailto:sede@collegio.geometri.vr.it
http://www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx

