
 

            

Prot. 0250/2012 Latina, lì 05.03.2012 
 
 
 Preg.mi Geometri: 
 Iscritti Albo del Collegio Provinciale  
 Geometri e Geometri Laureati di Latina 
 
 Loro Sedi 
 
 
 
 
OGGETTO:  Seminario 
 1° Convegno Nazionale GEO.SICUR.: “Salute e sicure zza in edilizia” 

 
 
 
 
 
Gent.me Colleghe e Preg.mi Colleghi, 
si ritiene utile dare notizia di alcune novità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, 
consultabili anche sul sito: www.geosicur.it 
L’Associazione di categoria GEOSICUR (Associazione GEOmetri per la SICURezza), con 
il Patrocinio Istituzionale del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina 
(oltre che con il Patrocinio Istituzionale del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 
Laureati e degli altri Collegi del Lazio), ha organizzato un evento formativo in materia di: 
“Salute e sicurezza in edilizia” – Aspetti peculiari, compiti e responsabilità, della durata ore 
4, che si terrà in Roma il giorno 23 marzo 2012  – dalle ore 9:30 alle ore 13:30, c/o Fiera 
di Roma  “EXPO EDILIZIA”  
 
La partecipazione a detto evento è a titolo gratuit o ed è comprensiva del materiale 
didattico e di una copia della pubblicazione: “TUS e misure di salute e sicurezza 
edilizia” edizione 2012 del Prof. F. Bacchini. 
 
Il convegno riservato ai soli “geometri iscritti” è a numero chiuso e al Collegio di Latina 
sono stati riservati posti per 45 partecipanti. 
 
I posti disponibili sono 45. 
L’iscrizione si intende formalmente completa dopo l’inoltro al Collegio della scheda di 
adesione correttamente compilata entro e non oltre lunedì 12 marzo 2012 esclusivamente 



 

            

mediante telefax (0773 661392), o mail (collegio@geometrilatina) entro e non oltre il 12 
marzo 2012 
La partecipazione al seminario è subordinata alla conferma dello scrivente Collegio circa 
la disponibilità dei posti messi a nostra disposizione (vista da disponibilità di pochi posti  
pregano vivamente gli iscritti al rispetto degli impegni presi). 
 
Il seminario è da ritenersi evento formativo come definito dall’art. 3 del Regolamento 
Formazione Professionale Continua e, pertanto, la partecipazione al seminario comporta 
per i Geometri iscritti all’Albo l’acquisizione dei relativi CFP di cui all’art. 5 del RFC, 
approvato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati in data 10/11/2009; i 
CFP riconosciuti sono n. 4. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
Allegati: 
Programma 
Scheda di iscrizione 
 

                       
F.to IL PRESIDENTE  

                                                                                                         Geom. Sandro Mascitti 
 
 
 
 

 
N.B. – Per tutti coloro che chiederanno la formale iscrizione  
Resta inteso che la mancata partecipazione all’evento, senza motivata e formale 
giustificazione, comporterà l’adozione da parte dello scrivente Collegio dei provvedimenti 
previsti dalla normativa vigente (art. 11, R.D. 11 febbraio 1929, n. 274). 
 


