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MODULO DI PREADESIONE CORSI DI FORMAZIONE 

SICUREZZA     
   (ex accordo Stato Regioni n.221/2011 – n. 223/2011 e n. 128/2016) 

                        ESPERTO in Criteri Ambientali Minimi CAM 
                                          (Applicazione del D.M 11/10/2017) 

                     ESPERTO IN ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
                                         (Certificatore Energetico)     

                          ESPERTO di Acustica e di  
                        Campi Elettromagnetici nei Cantieri Edili 

                                         (D.Lgs. 81/08 titolo VIII) 

In collaborazione con   
 

   

LEZIONI/CORSI ANNO 2023 

Il Collegio dei Geometri e G.L. della provincia di Messina ha organizzato per il 2023 i seguenti corsi.         
 SEI INTERESSATO? Invia questo modulo di preadesione alla segreteria del Collegio prima possibile e sarai ricontattato. 

(Ogni Corso avrà inizio solo al raggiungimento di n. 30 iscrizioni). 

 Contrassegnare il CORSO FORMATIVO SCELTO 

ELENCO DEI CORSI FORMATIVI APPROVATI E DELIBERATI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO  

SELEZIONA QUELLO/I di TUO INTERESSE 

 Corso Durata/Ore 
Prezzo di 

partecipazione 
(Online e in Aula) 

INDICA 
IL/I CORSO/I 

SCELTO 

 
Responsabile Addetti ai servizi di 

prevenzione e protezione ASPP/ RSPP 
(ex accordo Stato Regioni n. 128/2016)   

  

 

1 Modulo A 
 

(Vedi note al corso) 
28 Euro 300,00 

 

2 
Modulo B 
 

 

(Vedi note al corso) 
48 Euro 450,00 

 

3 
Modulo B + SP2 (cave e costruzioni)  
 

 

(Vedi note al corso) 
60 Euro 550,00 

 

4 
Modulo C 
 

 

(Vedi note al corso) 
24 Euro 250,00 

 

5 Aggiornamento ASPP  20 
nel quinquennio 

Euro 150,00 
 

5bis Aggiornamento RSPP 40 
nel quinquennio 

Euro 220,00 
 

  

 
 

Datori di Lavoro RSPP 
(ex accordo Stato Regioni n.223/2011) 

  
 

6 livello di rischio BASSO 16 Euro 250,00  

7 livello di rischio MEDIO 32 Euro 350,00  

8 livello di rischio ALTO 48 Euro 450,00  

9 Aggiornamento livello di rischio BASSO 6 
nel quinquennio 

Euro 100,00 
 

10 Aggiornamento livello di rischio MEDIO 10 
nel quinquennio 

Euro 120,00 
 

11 Aggiornamento livello di rischio MEDIO 14 
nel quinquennio 

 Euro 150,00 
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12 Formazione “Lavoratori” 
(ex accordo Stato Regioni n.221/2011) 

  
 

13 livello di rischio BASSO   8      Euro   80,00  

14 livello di rischio MEDIO  12      Euro   90,00  

15 livello di rischio ALTO     16 Euro 110,00  

16 Aggiornamento TUTTI i livelli di rischio  6 
nel quinquennio 

Euro 50,00 
 

 

17 Formazione “Preposti” 
(ex accordo Stato Regioni n.221/2011) 

8 Euro 90,00 
 

18 Aggiornamento Formazione Preposti 6 
nel quinquennio 

Euro 60,00 
 

 

9 Formazione “Dirigenti” 
(ex accordo Stato Regioni n.221/2011) 

16 Euro 150,00 
 

20 Aggiornamento Formazione Dirigenti 6 
nel quinquennio 

 Euro 90,00 
 

 

21 
Esperto in Criteri Ambientali Minimi CAM 

Applicazione D.M..11/10/17 e D.M. 256 del 23/06/22                 
In collaborazione con INBAR - Istituto Nazionale di BioARrchitettura 

16 Euro 210,00* 
 

21b 

ESAME Finale per Esperto in CAM 
certificato INBAR/CEPAS ISO 17024 

Non obbligatorio ma necessario per coloro i quali 
volessero svolgere il proprio ruolo in tale settore 

 Euro 500,00* 

 

 

22 

Esperto in Energetica degli edifici 
In collaborazione con 

INBAR - Istituto Nazionale di BioARrchitettura 

 

80 

Euro 280,00 
(Online) 

Euro 380,00  
(in Aula) 

Euro 80,00  
(Esame a fine Corso) 

 

23 

Esperto in Energetica degli edifici 
Aggiornamento 

In collaborazione con 
INBAR - Istituto Nazionale di BioARrchitettura 

16 

Euro 120,00 
(Online) 

Euro 180,00  
(in Aula) 

 

 

24 

Tecnico/Esperto di Acustica nei Cantieri Edili 
(Abilitante per rilievi fonometrici e valutazione esposizione dei 

lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 81/08 titolo VIII) 
In collaborazione con INBAR - Istituto Nazionale di BioARrchitettura 

40 Euro 260,00 

 

25 

Tecnico/Esperto di Campi Elettromagnetici 
nei Cantieri Edili 

(Abilitante per Tecniche di misura e valutazione delle esposizioni dei 
lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 81/08 titolo VIII) 

In collaborazione con INBAR - Istituto Nazionale di BioARrchitettura 

40 Euro 260,00 

 

24 
+ 

25 

Tecnico/Esperto di Acustica nei Cantieri Edili 
Tecnico/Esperto di Campi Elettromagnetici 

nei Cantieri Edili 
40 + 40 Euro 480,00 

 

 

Tutti gli importi indicati nel presente modulo sono IVA esente ai sensi dell’ex art. 10  n° 20 DpR 633/72 

ad eccezione di quelli contrassegnati con l’asterisco * 

 

Contrassegnare il CORSO FORMATIVO SCELTO 
 

 

 

ELENCO CORSI (PAGINA 1 e 2) da allegare corredato di timbro e firma al modulo 'ISCRIVITI AL CORSO' 
 

Per informazioni contattare la segreteria del Collegio: tel. 090 663657 – collegiogeometrimessina@gmail.com 
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' ISCRIVITI AL/AI CORSO/I ' 

SCHEDA DI PREADESIONE EDITABILE  
inviare al Collegio a mezzo email: collegiogeometrimessina@gmail.com    (sarai ricontattato) 

Il sottoscritto (professione) 

(Cognome)                                                                                                                      (Nome) 

(nato a)                                                                                                                                             (prov)                       (il) 

(con Studio a – CITTA’)                                                                                                                   (prov)                                            (CAP) 

(Sede fiscale – CITTA’)                                                                                                                     (prov)                                            (CAP) 

(Telefono)                                                      (Cellulare)                                                   (Email) 

(PEC)                                                                                                             (P.IVA)                                                                                 (SDI)                                                                                                                                                                          

(Iscritto al Collegio/Ordine di)                                                                                                                                                  (matricola n.)          
 

con la sottoscrizione della presente scheda di preadesione 

- con la consapevolezza che i corsi potranno essere avviati dal Collegio dei Geometri e G.L. di Messina, solo al 
raggiungimento del numero minimo prefissato, 
                                                                                  RICHIEDE  

l’iscrizione al/ai CORSO/I DI FORMAZIONE già contrassegnato nel sopra-riportato elenco e di seguito meglio 
identificato con il seguente numero e denominazione: 
 

(Indicare di seguito il numero ed il nome del corso (possono essere scelti più corsi). Se trattasi di aggiornamento specificare. 
Indicare la modalità richiesta di partecipazione che non potrà comunque essere vincolante sulle scelte di erogazione da parte del Collegio) 

 

SCRIVERE il 
Numero del Corso 

riportato 
nell’elenco  

a pagina 1 e 2 

Nome del CORSO 
Indicare solo se 

trattasi di 
aggiornamento 

Modalità di svolgimento 
indicativa 

(non vincolante sulle scelte definitive di 
erogazione da parte del Collegio) 

    

    

    

    

    

    

    

 

DICHIARA 
- al raggiungimento del numero minimo prefissato di partecipanti e/o comunque alla decisione di avviare da 

parte del Collegio dei Geometri e GL di Messina i suddetti corsi, di impegnarsi, su formale richiesta del Collegio 
dei Geometri e G.L. di Messina, a sottoscrivere il modulo di adesione definitivo al CORSO DI FORMAZIONE scelto  
 
 

mailto:collegiogeometrimessina@gmail.com
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con la presente e/o di procedere al pagamento dovuto del costo di partecipazione, a mezzo bonifico bancario 

a favore del Collegio dei Geometri e G.L. di Messina alle seguenti coordinate bancarie: IT55Q 06230 16502 
000015155791, salvo diverse disposizioni.          
                                                         .    
 

(Data e Luogo)                                                                                                                                                                              (Timbro e Firma)         
 
 
 
                                               

 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a DICHIARA di aver preso visione della privacy policy ed acconsento al trattamento dei dati necessari per l'erogazione del servizio. Nella 
pagina del ns. sito internet dedicata alla Privacy è possibile consultare l'Informativa sul trattamento dei dati personali al seguente link: 
https://www.collegiogeometrimessina.it/privacy-policy/ 
(Data e Luogo)                                                                                                                                                                              (Timbro e Firma)       
 
       
 
 
 
                           
            
      

 
Il/la sottoscritto/a DICHIARA di aver preso visione della locandina del CORSO DI FORMAZIONE SCELTO e che allega alla presente PREADESIONE 
(Data e Luogo)                                                                                                                                                                              (Timbro e Firma)          
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
                                           

 
 
 

Modulo di preiscrizione da far pervenire, completo delle 4 pagine, 

 alla segreteria del Collegio dei Geometri e G.L. di Messina via mail  

collegiogeometrimessina@gmail.com 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTE AL CORSO per Responsabile Addetti ai servizi di prevenzione e protezione ASPP/ RSPP 

Per accedere al corso Modulo B è obbligatorio aver frequentato il Modulo A, o esserne esonerati. Il Modulo B è inoltre propedeutico alla frequenza 

dei corsi di specializzazione per i settori che lo richiedono (cioè Modulo SP1 per pesca e agricoltura, Sp2 per cantieri, Sp3 per la sanità, Sp4 per il 

settore chimico). La partecipazione al Modulo C è obbligatoria per tutti gli RSPP e anche coloro in possesso delle lauree triennali o lauree in ingegneria 

che esonerano dall’obbligo dei Moduli A e B devono comunque partecipare alla formazione del Modulo C. 

https://www.collegiogeometrimessina.it/privacy-policy/
mailto:collegiogeometrimessina@gmail.com
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