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Si parte dal LEGNO. Materiale vivo, 

ottimo per costruire, ma anche per 

scaldare ed è proprio questo l’obiettivo 

che si prefigge A.Ge.P., l’Associazione dei 

Geometri Pavesi, che si sta preparando per un 

autunno molto intenso,  dedicato alla 

formazione professionale accreditata. 

L’AUTUNNO CALDO DELLA FORMAZIONE 
                              PER I GEOMETRI PAVESI 

 

Il programma formativo autunnale passerà poi 

alla facciata e quindi alla riqualificazione dei 

cappotti esistenti. Perché, è vero, in questi 

anni i geometri hanno imparato a conoscerne i 

vantaggi. Hanno maturato gli strumenti 

conoscitivi per pretendere ed ottenere una 

corretta posa del sistema cappotto.  Adesso 

però c’è bisogno anche di intervenire sui 

cappotti ormai invecchiati e bisognosi di 

manutenzione. 

legno, con un appuntamento dedicato alla 

progettazione e alla costruzione con questo materiale 

antico, che sta riscoprendo un rinnovato interesse da 

parte di costruttori, produttori e naturalmente 

acquirenti finali.  

I temi dei prossimi corsi, le cui date verranno 

comunicate nel mese di settembre, muoveranno dal  
 

Per completare la riqualificazione di una facciata, 

non mancheranno suggerimenti sulla corretta 

scelta del colore, delle vernici, dei rivestimenti.  

E proprio al legno come elemento 

costruttivo sarà dedicato un evento 

formativo speciale. Una visita guidata 

in Oltrepo. Sospesi tra formazione, 

progettazione e natura. Di più per ora 

non possiamo aggiungere. 

Preparatevi ad un caldo autunno di formazione … 

Gli eventi formativi si svolgeranno sulle 
tre aree del nostro territorio provinciale: 

 

Pavese, Lomellina, Oltrepo 

Saranno forniti 20 crediti formativi 
a coloro che parteciperanno a tutti 

gli eventi proposti. 

Ci vediamo al rientro 

con un evento speciale 

in preparazione 
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CORSO PRIVACY: ESITO POSITIVO  

Siete invitati a collaborare segnalando Corsi, Seminari, Eventi o anche solo 

argomenti che siano interessanti per l’attività dell’associazione. 

Ricordiamo che l’iscrizione ad A.Ge.P. (Euro 15,00) consente di ottenere 

particolari agevolazioni ed offerte sugli eventi futuri, attualmente in 

programmazione e organizzati da A.Ge.P. stessa. 

Il Consiglio Direttivo soddisfatto 
per la partecipazione al corso in 
webinar, svoltosi nei giorni 3 e 4 
luglio scorsi. 

Il Regolamento EU n. 679/2016 (GDPR) 

ha lo scopo principale di limitare i 

RISCHI che incombono su: 

• diritti e libertà delle persone fisiche 

• protezione delle persone fisiche 

• diritti e libertà degli interessati 

Potenziali danni derivanti dal trattamento dei 

dati personali: 
- danno fisico 

- danno materiale 

- danno immateriale 

Il corso ha presentato agli oltre cinquanta Geometri professionisti partecipanti gli 
argomenti introdotti dalla normativa europea. Si è partiti dal concetto di “dato personale” 
per arrivare ai “diritti dell’interessato”, passando per l’informativa, il “trattamento e il 
consenso al trattamento”. Sono stati analizzati gli “attori” di questo processo, le “misure di 
sicurezza” e si è concluso con il “regime sanzionatorio” introdotto dalla legislazione. 
I partecipanti hanno espresso soddisfazione unanime per la completezza degli argomenti 
trattati, la chiarezza nell’esposizione e il materiale utilizzato per il corso. 
Il Presidente e il nuovo Consiglio di A.Ge.P. desiderano ringraziare l’azienda specializzata 
GEO NETWORK per la professionalità dimostrata. 
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Dopo aver formato installatori e rete distributiva, 

da 3 anni Sistem Air vi ha affiancato anche la 

formazione accreditata per i professionisti. Quasi 

3.000 tra architetti, ingegneri, periti e 

naturalmente geometri sono stati formati dal 

2016 ad oggi in giro per l’Italia, presso le sedi di 

Ordini e Collegi professionali. Ma il 5 luglio, 

grazie alla collaborazione con A.Ge.P. 

(l’Associazione dei Geometri Pavesi) e 

all’accreditamento del Collegio Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di Pavia, 

Sistem Air ha organizzato il primo evento 

formativo presso la propria sede, con tanto di 

visita tecnica allo stabilimento. 

Oltre 4 ore di formazione, dove si è passati dalla parte teorica in aula a quella pratica, visitando 

l’impianto produttivo e i suoi uffici. L’accesso, per motivi di spazio e sicurezza è stato limitato a soli 

20 geometri, che hanno così potuto conoscere, in maniera approfondita, il sistema di aspirazione 

centralizzato. Grazie a questa soluzione, che può contribuire in maniera significativa alla salubrità 

degli ambienti in cui viviamo e lavoriamo, Sistem Air si è ritagliata da anni uno spazio importante 

nel mercato dell’edilizia, in Italia, ma anche e soprattutto all’estero. “Dicono sempre che noi 

geometri siamo pratici – ha dichiarato Giuseppe Bellazzi di Vigevano, consigliere del Collegio 

Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pavia, membro di A.Ge.P. e naturalmente 

geometra – E questa formula è ottimale per fare formazione: siamo riusciti a passare dalla 

teoria alla pratica. Sicuramente riproporremo nei prossimi mesi altri corsi simili a questo 

per i nostri iscritti, così da poter dare loro l’opportunità di maturare crediti formativi 

professionali, arricchendo al tempo stesso il proprio bagaglio di esperienze professionali 

sul campo”.  

Soddisfazione è stata espressa anche 

dall’azienda Sistem Air, in particolare da Giulia 

Plebani, responsabile formazione dell’azienda di 

Gravellona Lomellina: “È stata un’esperienza 

importantissima e che ha arricchito tutti gli 

attori presenti. 

I progettisti erano tutti partecipi e hanno 

interagito molto con i relatori, approfondendo 

e facendo svariate domande. Sicuramente è 

un’iniziativa che riproporremo, confidando nel 

sostegno e nella collaborazione di A.Ge.P.”. 

La sede di Sistem Air a Gravellona Lomellina (PV) 

Sul sito web del Collegio 

Geometri è disponibile 

il video  della giornata 

formativa raggiungibile 

anche al seguente link: 

https://youtu.be/RrGAKhCH4sA  



NEWSLETTER periodica a cura dell’Associazione Geometri Pavesi 

A.Ge.P. – Viale Cesare Battisti, 21 – 27100 Pavia                       Luglio – Agosto 2018 

 U N  PA R T I C O L A R E  
 R I N G R A Z I A M E N T O  
 A I  N O S T R I  PA R T N E R S  

GESTIONE DEL BIM 
 

Esito positivo per il seminario 
propedeutico tenutosi nel mese di 
giugno. I partecipanti hanno avuto 
l’opportunità di approfondire 
argomenti relativi all’utilizzo dei 
programmi di Trimble e Sketchup. 
Si tratta di applicazioni grafiche per 
la modellazione 3D molto utile nei 
vari ambiti della progettazione 
architettonica e urbanistica. 

A.Ge.P.  augura a tutti 
Buone vacanze! 




