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OGGETTO:   Corso tecnico di aggiornamento professionale in materia di Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) e /o Consulenza 

Tecnica di Parte (CTP) 

   

 

 

 

 

La presente per comunicare che la scrivente Fondazione Geometri della Provincia di Latina in collaborazione e con il 

Patrocinio Istituzionale del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina, ha organizzato un corso tecnico di 

aggiornamento professionale, suddiviso in moduli di 4 ore corrispondenti ciascuno ad un evento smart, con la finalità di offrire una 

formazione in materia Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) e /o Consulenza Tecnica di Parte (CTP), che si terranno presso la sede dello 

scrivente Collegio <sala “Nando” Fernando D’Erme >, nei seguenti giorni, nei seguenti orari ed avranno il seguente programma:  

 
6 Maggio 2016  

(09.00 – 13.00) – L’esperto del Giudice SMART: Le regole e le attività  

(14.00 – 18.00) – L’esperto del Giudice SMART: Il ruolo del CTU ed il CTP  

 

13 Maggio 2016  

(09.00 – 13.00) – L’esperto del Giudice SMART: Il tentativo di conciliazione  

(14.00 – 18.00) – L’esperto del Giudice SMART: le tariffe e la richiesta di liquidazione 

 

La quota di partecipazione, per ogni singolo modulo, di detto corso è stata fissata in €. 40,00 + I.V.A. 22% = €. 48,80 

La quota di partecipazione, per tutti e quattro i moduli, di detto corso è stata fissata in €. 122,95 + I.V.A. 22% = €. 150,00 

  

Per l’iscrizione compilare ed inoltrare alla segreteria della scrivente Fondazione la scheda di adesione allegata unitamente alla prova 

dell’avvenuto pagamento 

 

A conclusione del corso il Collegio provvederà ad assegnare i Crediti Formativi Professionali come definito dal Regolamento 

Formazione Professionale Continua ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, giusta delibera del Consiglio Nazionale 

Geometri e Geometri Laureati n. 6 del 22 luglio 2014 

 

Per ogni singolo modulo di detto evento formativo il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha riconosciuto 

n. 4 Crediti Formativi Professionali 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

Allegati: 

Scheda di iscrizione 

                  F.to IL PRESIDENTE  

                                                                                                                              Dott. Geom. Sandro Mascitti 

 

Latina, lì 12 aprile 2016 

Protocollo n. 0.065/2016 

               

 

Preg.mi 

Geometri iscritti all’Albo Professionale 

 


