CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
REGISTRO PERSONALE
Il Geometra EMILIANO BELTRAMI iscritto al Collegio di MILANO al numero ha svolto la
seguente formazione professionale secondo i disposti previsti dal Regolamento per Formazione
Professionale Continua approvato dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati.
Totale crediti maturati 336

Attività formative relative al 2012
Titolo

Finalità e Note

Corso di formazione Va premesso che il
per R.S.P.P
libero professionista
che si avvale di
collaboratori è, in
base al D.Lgs.
81/2008, un datore
di lavoro. Da ciò
derivano numerosi
obblighi tra cui
spiccano quello di
effettuare la
valutazione dei
rischi e di nominare
il responsabile del
servizio di
prevenzione e
protezione. Le
funzioni di
responsabile del
servizio di
prevenzione e
protezione possono
essere assolte dallo
stesso datore di
lavoro, qualora
abbia partecipato
ad un corso di
formazione, di cui il
D.M. 16.01.1997 ha
precisato durata e
contenuti. Il corso,
quindi, è rivolto ai
professionisti che
nell’ambito del
proprio studio
professionale,
intendono avvalersi
della facoltà
concessa loro
dall’art. 34 del
D.Lgs. 81/2008. Il
corso formativo ha
la durata di 16 ore,
articolate in quattro
mezze giornate di
quattro ore
ciascuna.

Id Evento

Data svolgimento
evento

Codice

Evento

Crediti

M7219

16/02/2012

2012E0110053

Corso

8

Attività formative relative al 2011
Titolo

Finalità e Note

Id Evento

Data svolgimento
evento

Codice

Evento

Crediti

Progettazione
Energeticamente

Dare elementi di
metodo per un

M8657

09/02/2011

2011E0010111

Corso

28

Efficiente

nuovo approccio

O7442

09/02/2011

2011E0010021

Corso

68

K4494

01/01/2011

2011E0110003

Corso

64

progettuale
energeticamente
efficiente. •
Sviluppare una
nuova capacità
nella riconversione
degli elementi
naturali come sole,
terra, acqua e vento
da potenziali
problemi a risorse. •
Sviluppare una
presa di coscienza
nell’impostazione
delle scelte
progettuali al fine
del comfort
ambientale. •
Ricercare un nuovo
equilibrio tra l’uso
del passivo e le
macchine che tenda
ad ottimizzare
l’apporto degli
elementi naturali
per poi intervenire
attivamente solo
quando è
necessario. •
Mettere in pratica gli
obiettivi del corso
attraverso
un’esperienza
progettuale
concreta.
Certificazione

Preparare geometri

energetica
dell'edificio, regione

certificatori
energetici degli

Lombardia

edifici, da iscrivere
negli appositi
elenchi regionali,
nella regione
Lombardia

Sicurezza nei

Specializzazione di

cantieri temporanei

legge, contenuti

e mobili (legge ex

minimi del corso di

494)

formazione per i
coordinatori per la
progettazione e per
l'esecuzione dei
lavori

Attività formative relative al 2010
Titolo

Finalità e Note

La gestione del
territorio: ruolo del

Id Evento

Data svolgimento
evento

Codice

Evento

Crediti

U9441

26/02/2010

2010SEM1742

Seminario

4

H7448

19/04/2010

2010E0110014

Corso

124

M8649

04/10/2010

2010E0010003

Corso

40

geometra
Aggiornamento
obbligatorio in

Specializzazione di
legge - il corso

materia di sicurezza costituisce l'obbligo
nei luoghi di lavoro- di aggiornamento a
cantieri temporanei

cadenza

e mobili

quinquennale della
durata complessiva
di 40 ore, da
effettuare anche per
mezzo di diversi
moduli nell'arco del
quinquennio.
L'aggiornamento
può essere svolto
anche attraverso la
partecipazione a
convegni e seminari
con un numero
massimo di 100
partecipanti. Per
coloro che hanno
conseguito
l'attestato prima
dell'entrata in vigore
del decreto
106/2009 (3 agosto
2009), l'obbligo di
aggiornamento
decorre dalla data
di entrata in vigore
del medesimo
decreto.

Certificazione
energetica

Preparare geometri
certificatori da

dell’edificio

iscrivere negli
elenchi regionali e
progettisti attenti al
risparmio
energetico degli
edifici

