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                           IN EVIDENZA 

 

CORSI  

CORSO DI QUALIFICA "ESPERTO IN INTERVENTI 

DI RISANAMENTO GAS RADON" D.LGS. 

101/2020 

60 ore di formazione, su proget-

tazione, attuazione, gestione e 

controllo degli interventi correttivi 

per la riduzione della 

concentrazione del Radon negli 

ambienti di vita e di lavoro. 

 

LA DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI 

NELL’ESECUZIONE DELL’OPERA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CORSO DI 

FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL CNGEGL 

Il corso è articolato nei due 

macro-temi “La progettazione” e 

“La fase esecutiva dei lavori 

pubblici”. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

Via Fornace Morandi 24/c 35124 

Padova 049 8757788; 

comunicazione@geometri.pd.it 

www.geometri.pd.it 

  
ESSETIESSE 

 SMART SAFETY. GLI STRUMENTI TECNOLOGICI APPLICATI 

ALLA SICUREZZA DEI CANTIERI.  

24 ORE DI FORMAZIONE CON UN PERCORSO DI 6 SEMINARI (FREQUENTABILI ANCHE SINGOLARMENTE)  

dal 28 marzo al 27 giugno, ore 14.30-18.30, streaming - CFP 24 

Programma e iscrizioni (quota scontata fino al 15/03) 

14 marzo incontro gratuito di presentazione ore 17.30-18.30 - iscriviti 

Nei seminari verranno esaminate in forma pratica e diretta le soluzioni digitali 

applicabili alla sicurezza, attraverso l’utilizzo di applicativi gratuiti (open-

source/freeware) e strumenti dal costo decisamente contenuto e di facile 

applicazione, per ottimizzare, velocizzare e incrementare l’efficacia delle azioni di 

prevenzione e di sorveglianza a tutela delle attività di cantiere, ma anche nei luoghi di 

lavoro tradizionali. 

 

CORSIGEOMETRI.IT 

 I SERRAMENTI NEL SUPERBONUS,  

LA RESPONSABILITA’ DEL GEOMETRA  

15  e 22 marzo, ore 15.00-17.00, webinar - CFP 4 

Programma e iscrizioni ( in abbonamento)  

Le regole e gli  obblighi di una corretta progettazione del “vano di posa” del 

serramento, attraverso la realizzazione dei Giunti Primario e Secondario, la 

mitigazione dei ponti termici e acustici come prevista dal D. Interm. 26/06/2015 

(“Decreto dei Minimi”) e la tenuta all’acqua, all’aria e al carico del vento come 

previsto dalla UNI 11173 revisione 2015. Queste prestazioni vanno infatti verificate 

e richieste al serramentista attraverso le voci di Elenco Prezzi. 

 

REV - ESAME 

 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE  

20 MARZO  

 

Gli interessati devono compilare e inviare la domanda online scaricabile nel sito 

www.rev.cng.it. Circolare CNGeGl n.1622 del 10/02/2022 .  

 

F O R M A Z I O N E  

 

 

 

 

 

 

http://www.cng.it/comunicazioni/Prot1972_CorsoGASRadon.pdf
http://www.cng.it/comunicazioni/Prot1972_CorsoGASRadon.pdf
http://www.cng.it/comunicazioni/Prot1972_CorsoGASRadon.pdf
http://www.cng.it/allegatiemail/2022_02_17_formazione_llpp_web_collegi.html
http://www.cng.it/allegatiemail/2022_02_17_formazione_llpp_web_collegi.html
https://www.corsigeometri.it/
https://www.centrodiformazionests.it/corsi/smart-safety-gli-strumenti-tecnologici-applicati-alla-sicurezza-dei-cantieri-percorso-di-24-ore-6-seminari-in-diretta-streaming-aggiornamento-coordinatorirspp-2534.html
https://www.centrodiformazionests.it/corsi/smart-safety-gli-strumenti-tecnologici-applicati-alla-sicurezza-nei-cantieri-incontro-gratuito-di-presentazione-del-percorso-formativo-2532.html
https://www.corsigeometri.it/formazione/corsi/i-serramenti-per-il-superbonus-la-responsabilita-del-geometra
http://www.rev.cng.it/
http://www.cng.it/CMSContent/Consiglio-Nazionale/Repository/Circolari/2022/Prot%201622%20-%20Esame%20rev%20sessione%20primavera%202022.pdf

