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Sede del corso 
c/o Sala Monsignor GANDINI 
Via XXIV Maggio – Seregno 
 
 
Numero Partecipanti   max 200 persone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni 
 
Collegio Geometri e Geometri Laureati di 
Monza & Brianza – Via G. Ferrari, 39  MONZA 
TEL 039 2024262 
FAX 039 3305100 
sede@collegiogeometri.mb.it 
 
 

 

 
 
 
           

Programma 
Martedì _28.09.2010 

 

14:00-14:30 

Registrazione partecipanti 

14:30-15:00 

Introduzione alle Linee Guida. 

P.I. Giancarlo Perego 

15:00-15:45 

Il sistema prevenzionistico aziendale nelle imprese edili 

– miglioramento della sicurezza. 

Dott. Tullio Quaianni 

15:45-16:15 

Esemplificazione modifiche intervenute dal D.lgs 

81/2008 al correttivo D.lgs 106/2009. 

Arch. Angelo Dugnani 

 

I N T E R V A L L O 

 

16:30-17:15 

Presidi sicurezza in ambito strutturale, caduta dall’alto 

durante la formazione dei casseri. 

Arch. G. Zappa 

17:15-17:45 

Costi della sicurezza: quali sono, quando occorrono, 

come determinarli. 

Geom. Giuseppe Carlo Redaelli 

17:45-18:30 

Dibattito aperto con i relatori 

18:30 

Chiusura dei lavori 
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circolo interprofessionale 
architetti geometri 
ingegneri 
periti• alta brianza       

 

circolo interprofessionale 
Architetti geometri ingegneri 

dell’alto milanese  
 

 

ASSOCIAZIONE 
PROFESSIONISTI 

EDILIZIA E 
TERRITORIO 

SEREGNO 
       

 

 
 
 

 

 
 
 

 



 
LINEE GUIDA COORDINATORE  
DELLA SICUREZZA  
AGGIORNAMENTO AL D.LGS 81/2008 E 
D.LGS 106/2009   
          28 SETTEMBRE 2010 
 
scheda di iscrizione 
Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi 
informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla 
tutela dei dati personali. In ogni momento, a norma del 
D.Lgs 196703, potrò comunque avere accesso ai miei dati, 
chiederne la modifica o la cancellazione. 
 
_____________________________________________________ 
Nome 
_____________________________________________________ 
Cognome 
_____________________________________________________ 
Data e luogo di nascita 
_____________________________________________________ 
Titolo di studio 
_____________________________________________________ 
C.F. 
_____________________________________________________ 
P.IVA 
_____________________________________________________ 
Intestazione fattura 
_____________________________________________________ 
Residenza 
_____________________________________________________ 
CAP 
_____________________________________________________ 
Città 
_____________________________________________________ 
Tel ufficio / fax 
_____________________________________________________ 
Tel cellulare 
_____________________________________________________ 
E- mail 
_____________________________________________________ 
Data 
_____________________________________________________ 
Firma 
 
Compilare tutte le informazioni richieste, firmare e 
trasmettere via fax alla segreteria Collegio Geometri e 
Geometri Laureati di Monza & Brianza al n 039.3305100 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informazioni 
Il seminario dà diritto a 4 Crediti Formativi per i Geometri 
iscritti all’Albo. 
LA  QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I NON ISCRITTI 
AL  COLLEGIO E' DI € 50,00 + IVA (tot. € 60,00) da 
versare tramite bonifico bancario intestato a G.M.B. SRL 
Società’ di Servizi del Collegio Geometri di Monza e 
Brianza - via Giuseppe Ferrari n. 39 20052 Monza - IBAN 
IT65 W055 4820 4003 1057 0009 549 - BANCA 
POPOLARE DI INTRA. 

- Le domande di iscrizione sono vincolanti. 
- Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali 

stabilite dalla Legge per le false attestazioni e le mendaci 
dichiarazioni, dichiaro che quanto contenuto nella scheda di 
iscrizione corrisponde al vero. 
 
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003. 
Conformemente alle previsioni dell’art. 13 del D. Lgs. n. 19672003 “Codice 
della Privacy” Vi informiamo che: 
1. I Vostri dati verranno da noi raccolti e trattati, sia manualmente che con 
sistemi elettronici, ai soli fini della gestione del rapporto, nel rispetto delle 
norme di sicurezza e riservatezza previsti dalle disposizioni di legge. 
2. La raccolta dei Vostri dati è indispensabile per l’esecuzione del rapporto 
tra le parti e l’eventuale rifiuto da parte Vostra impedirebbe l’esecuzione 
delle obbligazioni da noi assunte. 
3. I Vostri dati saranno da noi comunicati ai soli soggetti destinatari di 
adempimenti di legge, di contratto o di regolamento e ne verranno a 
conoscenza i soli ns. responsabili ed incaricati. 
4.Relativamente ai dati di cui sopra, Voi potrete esercitare tutti i diritti 
previsti dall’art. 7 del Codice. 
Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei Vostri archivi informatici, nel 
rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali. 

Sì            No       
   
 Firma________________________________________________ 

Autorizzo inoltre, a trattare i miei dati per l’invio di comunicazioni sui corsi 
di formazione permanente e per  l’elaborazione di tipo statistico. 

Sì            No       
    
 Firma________________________________________________ 

In ogni momento, a norma del D. Lgs. 196/03, potrò comunque avere 
accesso ai  miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 

Sì            No      
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promosso e organizzato da 

 
Collegio Geometri e Geometri  
Laureati di Monza & Brianza 
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