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IL SALUTO 

DEL PRESIDENTE 
 

Cari colleghi Geometri pavesi siamo 

entrati in un anno importante, sia a livello 

nazionale per quanto riguarda le 

prospettive formative dei futuri 

professionisti, sia a livello locale per 

quanto riguarda l’avvio operativo del 

nuovo mandato del consiglio direttivo del 

Collegio.  

Nel numero precedente della presente 

Newsletter abbiamo pubblicato tutte le 

locandine degli eventi formativi svolti nel 

corso del 2017; avrete notato la 

caratteristica di “polivalenza” nella nostra 

offerta, di cui sono stati e rimangono 

protagonisti i nostri Partner, ai quali 

formuliamo l’invito a rinnovare le 

adesioni, al fine di proseguire nel 

supporto alla nostra associazione, sempre 

nell’ottica della crescente collaborazione 

dei diversi soggetti coinvolti. 

Daniele Scotti 

Presidente A.Ge.P. 

I VANTAGGI DELLA 

PARTNERSHIP 

CON A.Ge.P. 
Diventare Partner di A.Ge.P. consente di accedere 

a numerosi vantaggi, nell’organizzazione di 

iniziative insieme all’associazione, la quale 

consegue i suoi obiettivi attraverso le seguenti 

attività: 

 

a) gestione, progettazione ed organizzazione di 

tutte le attività formative; 

b) sostegno tecnico, scientifico, giuridico, legale, 

fiscale, tributario alla categoria; 

c) organizzazione, allestimento e promozione di 

convegni, seminari, dibattiti, convegni, viaggi 

di studio, stages, corsi e manifestazioni 

culturali in genere; 

d) promozione e coordinamento di iniziative 

finalizzate all’inserimento di tecnici provenienti 

da altre nazioni; 

e) ricerca ed individuazione di aree tematiche e 

settori di interesse; 

f) la cura dei rapporti con gli Enti Territoriali ed 

Amministrativi; 

g) la convenzione con Enti pubblici e privati per 

l’agevolazione dei canali di comunicazione 

 o per l’erogazione di servizi. 

S T U D I  D I  S E T T O R E  
 

 

Approvati dall’Agenzia delle Entrate 

i 193 modelli,  ben 24 riguardano i 

professionisti: sul sito web del Collegio 

Geometri e Geometri laureati di Pavia è 

possibile leggere l’approfondimento e 

scaricare il provvedimento. 
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I  N O S T R I  PA R T N E R S  
 

ESTRATTO EVENTO FORMATIVO 
SVOLTOSI A FEBBRAIO 

 


