
NEWSLETTER  A.Ge.P. 
a cura dell’Associazione Geometri Pavesi ●  Via Indipendenza, 9 – Pavia 

Numero di Marzo 2021 

 

Il prossimo numero della Newsletter sarà trasmesso a tutti nel mese di Maggio 2021 
e sarà sempre reperibile, insieme ai tutti i numeri precedenti, sul sito web: 

 
 
 
 

www.associazionegeometripavesi.it 
 

Nelle pagine successive 
potete trovare le date 

dei prossimi eventi formativi 

A TUTTI I COLLEGHI 
 
È terminato, per alcuni con calma e proficuamente, per altri con 

la solita rincorsa dell’ultima ora, per altri ancora solo 

parzialmente (spero pochi viste le sanzioni erogate per il triennio 

precedente) il triennio formativo 2018/2020. 

AGeP, grazie all’apporto fondamentale del Collegio, nonostante 

l’emergenza sanitaria che ci ha costretti al passaggio dai corsi in 

presenza ai webinar (e la cosa sembra non dispiacere),  ha 

chiuso l’anno con un massiccio programma formativo di ampio 

respiro e numerosa ed entusiasta partecipazione da parte 

vostra. Valutato quindi in modo positivo le linee guida della 

formazione appena terminata e cioè PROFESSIONALITA’, 

ATTUALITA’ E GRATUITA’, abbiamo convenuto con il 

Collegio nel proseguire con le stesse direttive proponendo, in 

avvio del nuovo triennio formativo 2021/2023,  i seguenti 

eventi formativi suddivisi per argomenti e specificati nelle pagine 

seguenti: 

•SEMINARI SUPERBONUS 110% direttive, procedure, onorari 

e materiali. In collaborazione con H25 (vedi  pag.2) 

•CORSO AGGIORNAMENTO  CSP/CSE 2021 (SICUREZZA) 

tenuto dal geom. Chiesa    (pag.3) 

•SEMINARI AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI E 

STRUMENTAZIONE 

In collaborazione con Instrumetrix  e Geomax (pag.4) 

E’ stato inoltre organizzato in collaborazione con i VVFF di 

Pavia e sarà proposto questo a pagamento  (da definire 

secondo il numero di iscritti) Il CORSO DI AGGIORNAMENTO 

“EX 818” ANTINCENDIO (vedi a pag.4). 

Per quanto riguarda l’argomento CATASTO, viste le criticità 

riscontrate, abbiamo come Collegio sollecitato e ottenuto un 

incontro con i vertici dell’Agenzia  delle Entrate e dell’Ufficio 

Provinciale del Territorio per cercare soluzioni e modalità atte  

a migliorare ed ottimizzare i rapporti con l’utenza in particolare 

con quella professionale . 

Conseguentemente a tale riunione e grazie alla collaborazione 

con i tecnici responsabili sono state approntate e trasmesse le 

comunicazioni con gli aggiornamenti e le novità relative alle 

modalità dei rapporti e all’erogazione dei servizi  che vengono 

indicate alla pag.5. 

 

B u o n a  F o r m a z i o n e  e  B u o n  L a v o r o !  

Per iscriversi e rimanere aggiornati 

sugli eventi formativi organizzati: 

 ► per il Collegio:  

      www.collegio-geometri.pv.it                  

 ► per AgeP: 

      vedere il sito in fondo alla pagina 

A pagina 2 sono elencati 

gli eventi formativi dedicati 

al SUPERBONUS 110% 

http://www.associazionegeometripavesi.it/
http://www.collegio-geometri.pv.it/
http://www.collegio-geometri.pv.it/
http://www.collegio-geometri.pv.it/
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SUPERBONUS 

NOVITÀ DAL CNG: 
 

IL CNG, VISTO IL GRANDE INTERESSE DELLA CATEGORIA PER IL SUPERBONUS 110%, 

HA ATTIVATO IMPORTANTI INIZIATIVE DI SUPPORTO AI PROFESSIONISTI QUALI: 
 

SITO TEMATICO dedicato con puntuale aggiornamento legislativo, risposte e interpellanze dei vari enti interessati e 

possibilità di ricerca per parola degli argomenti trattati. 

 

SOFTWARE GRATUITO PER IL CALCOLO DEGLI ONORARI “SUPERBONUS” da scaricare nel sito GEOWEB 

(ISCRIZIONE GRATUITA) in base all’equo compenso. 

 

FORMAZIONE DI UNA PIATTAFORMA/SOFTWARE di aiuto nell’affrontare ogni passaggio necessario 

all’espletamento delle pratiche SUPERBONUS con controllo tipo “Check-in” dei passaggi e della documentazione 

necessaria. 
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SICUREZZA 
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TECNOLOGIA E STRUMENTAZIONE 
 

►  Martedì, 6 aprile 2021 • Ore 15.00 – 18.00   
      Argomento sviluppato in webinar 

      Laser Scanner e rilievo 3D: rilievo di facciate ed interni per bonus 110. 
 

►  Giovedì, 6 Maggio 2021 • Ore 15.00 – 18.00  
      Argomento sviluppato in webinar 

      Monitoraggio: i sistemi avanzati per il monitoraggio delle infrastrutture    

                                   (ponti, viadotti, gallerie, edifici, dighe, ecc.). 
 

► Giovedì, 10 Giugno 2021 • Ore 15.00 – 18.00  
      Argomento sviluppato in webinar 

      Aggiornamento tecnologico: ultime novità stazioni totali, gps e software 

       di gestione da campo e da ufficio.  

CORSO DI AGGIORNAMENTO “EX 818” 
In collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
di Pavia, saranno organizzati due momenti formativi per i 
Geometri, sempre in webinar , sul tema della SICUREZZA 
ANTINCENDIO. 

I giorni sono i seguenti: 

►   16 aprile 2021 ● ORE 14.30 – 18.30  
 

►   23 aprile 2021 ● ORE 14.30 – 18.30  
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AGGIORNAMENTI DAL CATASTO 

NOVITÀ – Servizio attivo dal 1 marzo 2021 

ASSISTENZA TELEFONICA PER INFORMAZIONI E SOLLECITI 

SUI SERVIZI EROGATI DALL’UPT PAVIA 

N. TIPOLOGIA MODALITA’ NOTE 

1 ASSISTENZA E SUPPORTO AI SERVIZI 
SERVIZIO DI CALL BACK 

 

TEL.: 0382.1800111 

PRENOTAZIONE PER 
ESSERE RICHIAMATI 
TELEFONICAMENTE 
DA UN OPERATORE 

2 

ASSISTENZA E SUPPORTO AI SERVIZI 
 

Lunedì, martedì e giovedì 
dalle 9.00 alle 12.00 

TEL.: 366.5621645 

3 

ASSISTENZA E SUPPORTO AI SERVIZI 
 

Lunedì, martedì e giovedì 
dalle 9.00 alle 12.00 

TEL.: 335.7267890 

Per scaricare le comunicazioni UPT e le tabelle riassuntive cliccare sul link: 
 

https://www.h25.it/catasto-pv-documenti 

    Il Presidente e il consiglio direttivo, 

    i partners e i collaboratori di AGeP 

    inviano ai colleghi Geometri pavesi 

    i migliori auguri di Buona Pasqua! 

https://www.h25.it/catasto-pv-documenti
https://www.h25.it/catasto-pv-documenti
https://www.h25.it/catasto-pv-documenti
https://www.h25.it/catasto-pv-documenti
https://www.h25.it/catasto-pv-documenti
https://www.h25.it/catasto-pv-documenti

