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Prot. 0089/2012       Latina, lì 10.02.2012 
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OGGETTO:  Erogazione di corso di Topografia 
   Modulo GPS 
 
 
 
 
Lo scrivente Collegio unitamente alla Fondazione Geometri della Provincia di Latina ha organizzato un corso di alta 
formazione in materia di “TOPOGRAFIA” della durata ore 200, che è in corso di svolgimento presso la sede dello 
scrivente Collegio < sala “Nando” Fernando D’Erme >, nei giorni indicati nel programma allegato alla 
comunicazione prot. 1.079/2011 del 14.12.2011. 
La prima parte del corso anzidetto, riguardante l’argomento “Poligonali”, è in fase di conclusione. Il secondo 
modulo, “Gps”, avrà inizio come da calendario in data 05/03/2012. All’uopo si comunica, a tutti gli iscritti, che è 
possibile aderire anche al solo modulo anzidetto. 
La quota di partecipazione a detto modulo è stata fissata in ragione di €. 260,00 (euro duecentosessanta/00) + 
I.V.A. (21%) = €. 314,60 (euro trecentoquattordici/60). 
Le adesioni al corso dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 29 febbraio 2012 e le medesime potranno 
essere chiuse in anticipo rispetto a tale data se sarà raggiunto un numero massimo di iscritti pari a 30 unità.  
L’iscrizione al corso è aperta alla sola categoria dei geometri, con le seguenti priorità: 
1.Iscritti all’Albo Professionale del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina; 
2.Iscritti all’Elenco Praticanti del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina; 
3.Abilitati del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina; 
4.Iscritti ad altri Collegi Provinciale e/o Circondariali d’Italia; 
A conclusione di detta frazione di corso il Collegio provvederà ad assegnare i Crediti Formativi Professionali (CFP) 
così come previsto dal regolamento sulla formazione continua, approvato dal Consiglio Nazionale Geometri (ora 
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati <C.N.G. e G.L.>) nella seduta consiliare del 10 novembre 2009; 
per tale adempimento, applicabile solo ai Geometri iscritti all’Albo Professionale, il Collegio ha la necessità di 
acquisire il numero di codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica dell’iscritto al corso nonché l’indirizzo di posta 
elettronica certificato, pena l’impossibilità dell’inserimento con la procedura codificata dal C.N.G. e G.L. 
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