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FORMAZIONE CONTINUA PROFESSIONALE 
OGGETTO: CORSO “IL CONSULENTE TECNICO UFFICIO” 

 

 

Con la presente si comunica che questo Collegio organizza nel mese di NOVEMBRE presso la 

Sala Urban Center (Casa dell’ Energia), Via Leone Leoni, il corso in oggetto (vedi 

programma allegato). 

 

DURATA :  

Il corso completo avrà una durata di 12 ore, si svilupperà in 3 incontri di 4 ore ciascuno e 

si svolgerà presso la Sala Urban Center (Casa dell’Energia), Via Leoni Leoni 1, nelle seguenti 

giornate: giovedì 9, 16 e 30 novembre dalle ore 15,00 alle ore 19,00. 

 

RELATORI: 

Avv. Donata Pasquini 

Avv. Luca Sileni 

Dott. Giudice Marco Cecchi 

 

CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI DAL CNG: 

- Per il rilascio di crediti: minimo di partecipazione 100 %  

- Crediti formativi n.12. 

 

COSTO DEL CORSO: 

Il costo totale della quota di partecipazione al corso ammonta ad euro 30,00, il Consiglio 

Direttivo del Collegio, ha deliberato di partecipare per un importo di euro 20,00 per iscritto 

al pagamento della quota, che di conseguenza sarà ridotta ad euro 10,00, da versarsi 

inderogabilmente entro la data del 5 novembre 2017 nel c/c bancario intestato 

all’Associazione Attività Promozione Geometra IBAN  IT39 I053 9014 1000 0000 0037 880 

aperto presso la sede di Banca Etruria di Arezzo (si invita di inoltrare via Fax al 

n.0575/354147 o via e-mail formazione@geometriarezzo.it la ricevuta di avvenuto 

pagamento). 

 

Il corso è prioritariamente riservato a coloro che devono effettuare la 1° iscrizione 

agli Albi dei C.T.U. e dei Periti del Tribunale, nel caso restassero comunque posti 

disponibili potrà essere allargato anche a soggetti già iscritti a detti Albi.  

 

A tale proposito dovrà essere indicata nella scheda di adesione se il richiedente alla 

partecipazione all’evento, è già iscritto oppure no. 

 

Si fa presente inoltre che chi ha già presentato domanda di iscrizione agli Albi non ha 

necessità di frequentare il corso in oggetto. 

 

Arezzo, lì 27/10/2017 

Prot.n.1334/2017 

 

 

A tutti gli Iscritti all’Albo  

mailto:formazione@geometriarezzo.it
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Nel caso in cui si superino i 30 iscritti darà titolo alla partecipazione la cronologia delle 

prime 30 adesioni pervenute, le altre non potranno essere prese in esame. 

 Per qualsiasi informazione in merito rivolgersi alla segreteria del Collegio nei giorni di 

lunedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e mercoledì dalle ore 11,00 alle ore 13,00. 

 

 

 

                                                                                       


