ORGANIZZANO
EVENTO FORMATIVO ON -LINE

CORSO
“Il COVID 19 nei cantieri edili e negli studi professionali”
(codice corso 2020 - 0021)

Il corso è valido quale Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza
nei cantieri temporanei mobili D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
•
•
•
•
•

Il corso sarà effettuato on line il giorno 08 maggio 2020 dalle 15.00 alle 18.00 con pausa
dalle 16.30 alle 16.45;
Si terrà in modalità “a distanza” - le eventuali domande dovranno essere presentate per
iscritto sulla Chat della piattaforma attiva durante il corso, le cui risposte saranno date al
termine di ognuno dei due moduli;
Ai Geometri iscritti saranno riconosciuti n° 3 CFP;
Ai Coordinatori saranno riconosciute n. 3 ore di aggiornamento;
Segreteria: Società di Servizi Geometri Mantovani

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al corso di 3 ore è fissata in € 40,00 (IVA INCLUSA) da versare
sul conto corrente della S.S.G.M. IBAN: IT84J0103011509000002542323.
Causale il proprio codice fiscale seguito da uno spazio e dal codice del corso (2020 - 0021).
•
•
•
•
•

Per partecipare: entro mercoledì 06/05/2020, accedere al sito www.ssgm.it, banner
Riconosco, iscrizione eventi, compilare in modo completo sia l’iscrizione che i dati fiscali
e trasmettere via mail info@ssgm.it copia ricevuta bonifico bancario.
Chi rinuncerà al corso, comunicandolo almeno cinque giorni prima del suo svolgimento,
dovrà comunque corrispondere alla S.S.G.M. il 20% della quota di iscrizione e
partecipazione sopra specificata.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della Società di Servizi, a mezzo email
all'indirizzo di posta elettronica: info@ssgm.it.
Il corso sarà esclusivamente on line ed agli iscritti verrà trasmessa mail contenente
l’indicazione necessaria per il collegamento. La piattaforma gratuita utilizzata per la
formazione è GoToMeeting.
Si prega di installarla precedentemente sul proprio dispositivo (pc, tablet, telefono ecc.)
verificandone la funzionalità prima dell’evento formativo. Si richiede di verificare la mail
presente nel gestionale RICONOSCO.

RELATORE
- Geom. Davide Cortesi: Presidente Collegio Geometri e G.L. di Mantova
POSTI DISPONIBILI: 60
1

