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A TUTTI GLI ISCRITTI

Cari Colleghi,
è giunto un momento importante e fondamentale per il nostro collegio, IL RINNOVO DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL PROSSIMO QUADRIENNIO 21/24, le elezioni si inizieranno
all’Hotel Le Gronde con l’assemblea elettorale di Lunedi 15/11 dalle ore 17 alle ore 19,30 e
proseguirannoMartedi 16 eMercoledi 17 dalle 9 alle 18 presso la sede del Collegio.
Rimando ad un commento sul mandato svolto da parte del Presidente uscente Mario
Ravasi,mandato che sarà adeguatamente relazionatonell’assemblea suddetta.
Tornando a noi, vi presento la programmazione 2022 della formazione professionale che
sarà, come in precedenza per decisione del consiglio uscente, GRATUITA ED IN WEBINAR e
offrirà per gli iscritti di raggiungere comodamente i crediti richiesti per il triennio in corso.
Come vedete dall’elenco allegato, sono state colte in pieno le OPPORTUNITA e
PROSPETTIVE FUTURE per la nostra professione quali il SUPERBONUS e il PNRR (Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza) dedicando gran parte delle ore offerte (circa 46 su un
totaledi 67)
Sperando di poter organizzare al più presto alcuni incontri formativi in presenza, magari
uniti a occasioni conviviali, vi invito ad iscrivervi.
RITROVIAMOCI !

Per iscriversi e rimanere aggiornati sugli eventi formativi organizzati:

► per il Collegio:

www.collegio-geometri.pv.it

► per AgeP:

www.associazionegeometripavesi.it

15 – 16 – 17 NOVEMBRE 2021:

ASSEMBLEA ELETTORALE
GLI ISCRITTI SONO CHIAMATI AD ELEGGERE

I RAPPRESENTANTI PER IL QUADRIENNIO 2021/2024

Disponibile il calendario completo
degli eventi formativi per l'anno 2022

http://www.collegio-geometri.pv.it/
http://www.associazionegeometripavesi.it
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LAUREA DEI GEOMETRI A PAVIA

Il Presidente segnala che:

• il DM 12 agosto 2020 ha dato il via libera alla LAUREA PROFESSIONALIZZANTE di Tecnico per

l'Edilizia ed il Territorio (LP-01) tipicamente a noi destinata;

• il 28 ottobre 2021 il Senato ha approvato e decretato che la classe di laurea LP-01 in "Professioni

Tecniche per l'Edilizia e il Territorio" sia ABILITANTE alla professione del Geometra laureato;

• l'Università degli Studi di Pavia ha approvato l'istituzione del Corso di Laurea

Professionalizzante in "Tecnologie Digitali per le Costruzioni e il Territorio" nella classe di

laurea LP-01 Professioni Tecniche per l'Edilizia e il Territorio;

• il primo Corso inizierà a settembre 2022, è rivolto ai diplomati CAT, ai diplomati ITS, a tutti i liberi

professionisti in attività.

La durata è triennale, ma per i diplomati ITS e soprattutto per i liberi professionisti in attività sono forniti

notevoli sconti in termini di lunghezza del percorso.

E' il momento di elevare le competenze che verranno riconosciute con la discussione della Tesi

di Laurea.


