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Gennaio – Febbraio 2020 

Formazione & Informazione 
 

Cari Colleghi,  la formazione continua obbligatoria dopo 

un primo triennio sperimentale,  un secondo regolamentato 

e obbligatorio già concluso (2015/2017) e il triennio vigente 

che si concluderà il 31 dicembre 2020 è ormai diventata, 

volenti o nolenti, un pilastro di gran parte delle libere 

professioni e un impegno costante per molti di noi (non tutti 

purtroppo). 

Volevo ricordarvi che il Regolamento vigente prevede che: 

“ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 CFP 

(art. 5 comma 2), fatto salvo alcune limitate eccezioni : 

maternità/paternità, grave malattia o infortunio, servizio 

militare o  civile e altri casi di documentato impedimento, 

iscritti di età maggiore di 65 anni che non svolgano 

prestazioni professionali ; casi per cui si può avere 

l’esonero parziale dall’obbligo formativo (art.13)” e nell’art.2 

si ricorda che “la violazione dell’obbligo di formazione 

continua costituisce illecito disciplinare” e quindi sarà 

soggetta a sanzioni. Per chi volesse approfondire norme e 

regolamenti e controllare il suo libretto formativo può farlo 

consultando l’apposita sezione del sito del Consiglio 

Nazionale Geometri e nel caso non fosse più in possesso 

della password necessaria, può richiederla alla Segreteria 

del Collegio. 

A tal proposito questo numero della Newsletter sarà 

dedicato alla proposta formativa per i prossimi mesi 

organizzata dal Collegio, da AGeP e da società 

convenzionate, vi rimando alla sezione FORMAZIONE  del 

sito del Collegio per essere aggiornati su argomenti, date, 

luoghi, iscrizioni, costi e numero di iscritti. 

Saranno interessate le varie aree di interesse della nostra 

professione : URBANISTICA , MATERIALI E 

COSTRUZIONI, TOPOGRAFIA e CATASTO, FISCALITA’ 

e AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI, SUCCESSIONI, 

ecc… oltre a corsi abilitanti in fase di organizzazione 

come la sicurezza sul lavoro e antincendio. 

Continueremo (se costi, disponibilità dei docenti e formatori 

lo permetteranno) la distribuzione degli eventi sulle tre 

piazze PAVIA, VIGEVANO e VOGHERA per agevolare i 

nostri iscritti e ridurre tempi e costi dell’impegno formativo. 

Molte date sono già fissate, per altri eventi sarete informati 

sui siti COLLEGIO e AGEP oltre che in alcuni casi con 

lettere massive e nei prossime numeri della nostra 

NEWSLETTER. Colgo l’occasione per sollecitarvi al 

rinnovo dell’iscrizione ad AGeP per avere sconti e 

agevolazioni per i pacchetti formativi e anche per i prodotti 

delle società convenzionate (GEONETWORK, 

INSTRUMETRIX, ecc…)  a tal proposito in allegato 

troverete anche l’apposito  modulo. 

Buona formazione a tutti! 

 

CAMPAGNA ISCRIZIONE  

A.Ge.P  2020 
 

Ricordiamo che l’iscrizione ad A.Ge.P. consente di 

ottenere particolari sconti ed offerte sugli eventi 

formativi organizzati da A.Ge.P. stessa; per 

iscrivervi potete utilizzare il MODULO ALLEGATO 

oppure collegarvi al sito web di A.Ge.P. sul quale 

potete trovare tutto il materiale per la formazione 

continua. 

Sommario: 
 

• Corsi formativi gratuiti del pacchetto      

   “Edilizia e Costruzioni”                  a pag. 2 
 

• Corso sul tema “Rigenerazione urbana” 

   organizzato dalla Fondazione “de Jure” 

   e relativo modulo di iscrizione       a pag. 3 
 

• Corsi di formazione realizzati con società 

   convenzionate                       alle pagg. 5 e 6 
 

• Modulo di iscrizione ad A.Ge.P.  

   per l’anno 2020                                a pag. 7 

Il calendario degli eventi formativi di 

Marzo subirà alcune modifiche non 

ancora definite: siete pertanto invitati 

a visionare il sito web di A.Ge.P. 

www.associazionegeometripavesi.it  

http://www.associazionegeometripavesi.it/
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PROPOSTE EVENTI FORMATIVI 
MESI DI MARZO E APRILE 2020 
Corsi gratuiti – 4 CFP per evento 

La pietra naturale e la pietra ricostruita 
Data da ridefinire 
Collegio Geometri di Pavia    (9.00 – 13.00)  
Istituto Baratta di Voghera (14.30 – 18.30) 

Gli aspetti essenziali per una corretta 
progettazione, posa e collaudo 
del massetto di supporto 
Lunedì, 23 marzo 2020  
Collegio Geometri di Pavia (14.30 – 18.30) 

Sistemi costruttivi con strutture in legno 
Giovedì, 19 marzo 2020 
Hotel “Le Gronde” a Cava Manara (PV) 
Via Togliatti, 102 (14.30 – 18.30) 

Punti critici nelle coperture a falda 
e sistemi anticaduta 
Mercoledì, 8 aprile 2020  
Sede BMI Group a Castelletto di Branduzzo (PV) 
Via Battista Longhi, 6  (14.30 – 18.30) 

Siete tutti invitati a collaborare 

segnalando Corsi e Seminari, o 

anche solo argomenti che siano di 

interesse per la Vostra maturazione 

professionale e la costante crescita 

dell’associazione. 

Per le ISCRIZIONI ai corsi servirsi come 

sempre del portale “ISI Formazione” 

accedendo dal sito del Collegio Geometri di 

Pavia oppure dal sito di A.Ge.P. 
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Costo: Euro 40 

Per l’ISCRIZIONE: vedere modulo allegato da compilare e inviare direttamente alla Fondazione  





Numero di Gennaio – Febbraio 2020                                                                                                                      Pag. 5  

                                                  SUCCESSIONI LOCAZIONI E AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE 

PACCHETTO FORMATIVO 
che prevede a scelta: 
 

1) Uno tra i Corsi in Aula di 4 ore 
     presso il Collegio Geometri 
 

2) Quattro tra i Corsi in diretta 
     tramite internet (webinar) 
 

3) Senza limite sui Corsi e-learning 
     in modalità FAD 

Per date ed elenco Corsi e argomenti vedere allegato e verifica sul sito:  

www.geonetwork.it  

Prezzo speciale convenzionato 
per gli iscritti: 

90 euro + IVA fino a 20 crediti 
125 euro + IVA oltre 20 crediti 

 

http://www.geonetwork.it/
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                                         TOPOGRAFIA E CATASTO 

SONO IN CORSO DI DEFINIZIONE TRE GIORNATE INFORMATIVE  
IN COLLABORAZIONE CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE DI PAVIA 

UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO SU: 
“PREGEO/DOCFA/SUCCESSIONI E LOCAZIONI” 

OFFERTA FORMATIVA DI 

Corsi organizzati direttamente presso la sede 

Per date ed elenco Corsi e argomenti vedere allegato 

e verifica sul sito: www.instrumetrix.it  

Gli argomenti trattati sono: 
 

Conoscenza del mondo GPS – Trasformazione di coordinate – Cartografia da campo: 

la gestione delle mappe – Rilievo integrato – Riconfinamenti – Tracciamenti – Rilievo 3D 

Fotogrammetria – Topografia applicata – Livellazione  

 

Il prossimo numero della Newsletter di “Marzo-Aprile” sarà trasmesso 

a tutti gli iscritti a metà Aprile 2020 e rimarrà sempre consultabile 

nelle pagine del sito web dell’Associazione Geometri Pavesi: 

www.associazionegeometripavesi.it 

http://www.instrumetrix.it/
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