Latina, lì 09 aprile 2021
Protocollo Collegio n 1.577/2021

Oggetto:

Preg.me/i
Iscritti Albo
Collegio Provinciale Geometri e
Geometri Laureati di Latina
Loro Sedi

Corso tecnico di abilitazione professionale e aggiornamento in materia di Sicurezza
di cui al D.Lgs. 81/08

Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina attraverso la Fondazione Geometri della
Provincia di Latina, hanno organizzato i seguenti corsi:
•

Corso tecnico di abilitazione professionale in materia di Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08, della
durata di ore 120

•

Corso tecnico di aggiornamento professionale in materia di Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08,
della durata di ore 40

Entrambi i corsi si terranno nella doppia modalità e precisamente:
•

IN PRESENZA - Presso la sede dello scrivente Collegio Provinciale Geometri e Geometri
Laureati di Latina, via Montesanto, 60 – Sala “Nando” Fernando D’Erme”

•

IN MODALITA’ REMOTO – Mediante collegamento alla nostra piattaforma direttamente
presso la sede di ogni partecipante iscritto al corso scelto

La quota di partecipazione per ogni corso è stata così fissata:
•

Quanto ad €. 500,00 + I.V.A. = €. 610,00 (euro seicentodieci/00) per il corso tecnico di
abilitazione professionale in materia di Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08, della durata di ore 120

•

Quanto ad €. 200,00 + I.V.A. = €. 244,00 (euro duecentoquarantaquattro/00) per il corso
tecnico di aggiornamento professionale in materia di Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08, della
durata di ore 40
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L’allegato calendario del corso, sarà valido sia per il corso da 120 ore (corso tecnico di abilitazione
professionale) che per il corso da 40 ore (corso tecnico di aggiornamento professionale); i docenti
hanno individuato le lezioni che dovranno frequentare i discenti del corso di aggiornamento di 40 ore
Per la partecipazione ai corsi sarà necessario procedere come segue:
•

PRE-ADESIONE GIA’ EFFETTUATA
Coloro che hanno già effettuato la pre-adesione, mediante la compilazione della scheda di
adesione allegando unitamente la prova dell’avvenuto pagamento in acconto (€. 244,00 per il
corso da ore 120 - €. 122,00 per il corso da ore 40), dovranno provvedere ad effettuare il
saldo, entro e non oltre il 25 aprile 2021

•

PRE-ADESIONE NON EFFETTUATA
Coloro che non hanno effettuato la pre-adesione, dovranno procedere con la compilazione e
trasmissione della scheda di adesione allegando unitamente la prova dell’avvenuto
pagamento a saldo (€. 610,00 per il corso da ore 120 - €. 244,00 per il corso da ore 40),
dovranno provvedere ad effettuare il saldo, entro e non oltre il 25 aprile 2021

I versamento dovranno essere effettuati sul C/C tenuto presso la Banca CREDEM dipendenza di Latina,
codice IBAN IT65G0303214700010000002733, intestato alla Fondazione Geometri della Provincia di
Latina
In conclusione si ribadisce quanto segue:
sia il saldo di quanto dovuto per coloro che hanno già trasmesso le pre-adesioni complete di scheda di
pre-adesione con allegato il versamento a titolo di acconto che le nuove adesioni complete di scheda
di adesione con allegato il versamento a titolo di saldo dovranno essere trasmesse improrogabilmente
entro e non oltre il 25 aprile 2021
Allegati:
- Scheda di iscrizione
- Finanziamento corsi di formazione/aggiornamento
- Calendario corso/i
IL PRESIDENTE
F.to
Dott. Geom. Sandro Mascitti
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