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OGGETTO: Erogazione Seminario 

NUOVO REGOLAMENTO E PROCEDURA INFORMATICA PER 
N.O. SISMICO 

 

 

EROGAZIONE: Lunedì 29 ottobre 2012 
Sala Conferenze della CURIA Vescovile – Latina, via Sezze, 16 

 
 
 
 
ORARIO: Il seminario si svolgerà dalle ore 15:00 a seguire  
 
 
 
 
Pregiatissime/i Colleghe/i 
 
Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina, ha aderito all’invito 
dell’Ordine degli Ingegneri di Latina ed hanno organizzato, di concerto anche con 
l’Ordine degli Architetti di Latina ed il Collegio dei Periti Industriali di Latina, nella 
giornata, orario e sede sopra descritta, una giornate di studio. 
 
Tale evento formativo è stato organizzato sulla scorta dell’evoluzione normativa e 
procedurale afferente il tema di cui all’oggetto e pertanto abbiamo inteso 
implementare l’argomento trattato, cercando di cogliere anche gli spunti ed i 
suggerimenti che ci riferiscono gli iscritti. 

Latina, lì 18.10.2012 

Prot. n. 0848/2012 

Preg.mi 

Iscritti Albo Provinciale Geometri e 

Geometri Laureati di Latina 

 

Loro Sedi 
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L’incontro vedrà la partecipazione dell’Arch. Luciano MANFREDI (Direttore 
Regionale Infrastrutture) e dell’Ing. Filippo MILAZZO (Dirigente del Genio Civile di 
Latina), i quali illustreranno i punti salienti del nuovo Regolamento, a cui seguirà la 
dimostrazione pratica della Società CSA s.r.l. sulla procedura informatica per la 
gestione del sistema SITAS 
 
L’adesione vale come conferma della partecipazione, il Collegio non invierà ulteriori 
comunicazioni di conferma. Verranno prese in considerazione esclusivamente le 
adesioni pervenute tramite mail o fax, non verranno prese in considerazione le 
richieste di adesione verbali o tramite telefono.  
 
Si ricorda che l’assenza ingiustificata a seguito dell’invio dell’adesione all’evento, 
potrebbe comportare l’interdizione per 6 mesi dell’iscritto alla partecipazione ai 
successivi eventi organizzati dal Collegio e/o la Fondazione. 
  
Considerati gli argomenti tecnici trattati ai partecipanti iscritti all’albo dei geometri 
verranno riconosciuti 3 CFP 
 

L’occasione ci è propizia per salutarVi cordialmente. 

 

 

                                       F.to IL PRESIDENTE  

                                                                                          Geom. Sandro Mascitti 

 


