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Prot. 231/2011  Latina, lì 21.02.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 Preg.mi 
  

 Geometri iscritti all’Albo Provinciale  
Geometri e Geometri Laureati di Latina
      

 Loro Sedi 
 
 
 
 
OGGETTO: Seminario tecnico sul tema: “Il ruolo del laborato rio tecnologico 

nel settore dell’edilizia – normative ed applicazio ni”  
 
 

 
 

Pregiatissime/i Colleghe/i 
il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina, in collaborazione con 
l’Istituto Sperimentale per l’Edilizia s.p.a. (ISTEDIL), ha organizzato per il giorno 
02.03.2011, con inizio alle ore 10:00 e conclusione dei lavori alle ore 19:00 (salvo pausa 
pranzo compressa tra le ore 13:00 e le ore 14:00), un seminario tecnico sul tema “Il ruolo 
del laboratorio tecnologico nel settore dell’ediliz ia – normative ed applicazioni” .  
 
Tale seminario verrà erogato presso la sede del Collegio Provinciale Geometri e Geometri 
Laureati di Latina, via Montesanto n. 60 – Latina – Sala “Nando” Fernando D’Erme. 
 
La partecipazione al seminario è gratuita ed ai partecipanti verranno riconosciuti, dal 
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina, n. 4 crediti formativi, come 
previsto dal regolamento sulla formazione continua e obbligatoria. 
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Le adesioni saranno aperte fino al raggiungimento di un numero massimo di 100 
partecipanti. 
 
La partecipazione al seminario dovrà essere formalizzata al Collegio mediante invio della 
scheda di iscrizione, allegata alla presente, a mezzo fax (0773/661394) ovvero, per coloro 
che riceveranno anche l’email di tale evento, semplicemente rispondendo alla stessa nelle 
modalità indicate (opzione da preferirsi alla prima, in quanto la procedura consentirà allo 
scrivente Collegio di avere in automatico l’elenco dei partecipanti). 
 
Si ricorda che l’assenza ingiustificata a seguito dell’invio della pre-adesione al seminario, 
potrebbe comportare l’interdizione per 6 mesi dell’iscritto alla partecipazione ai successivi 
eventi gratuiti organizzati dal Collegio. 
 
Cordiali saluti 
 
Allegati:  

- scheda di adesione al seminario 
- programma seminario 

 
 
            F.to IL PRESIDENTE 
         (Geom. Sandro Mascitti) 
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SCHEDA  DI   ISCRIZIONE 

Il Sottoscritto 

Cognome  Nome  

Nato/a a  il 

Residente a                                             Via                                                        n.  

Telefono studio  Fax studio  

Cellulare  Codice Fiscale  

E-Mail P. I.V.A. 

Iscritto Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina n. 

Praticante o Abilitato - Collegio Prov.le Geometri e Geometri Laureati di LT  □  Praticante           □  Abilitato 

Iscritto Collegio/Ordine di n. 

Altro   

 

C  H  I  E  D  E 

 

di partecipare al seguente Seminario: 
□ Seminario tecnico sul tema “Il ruolo del laboratorio tecnologico nel settore d ell’edilizia – normative ed 
applicazioni” ; tale seminario tecnico verrà erogato in Latina presso la sede del Collegio Provinciale Geometri e 
Geometri Laureati di Latina, via Montesanto n. 60 – Latina – Sala “Nando” Fernando D’Erme, il giorno: 
02 marzo 2011, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00 
Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 4 crediti formativi professionali 
 
Le adesioni all’evento formativo così come sopra rappresentato resteranno aperte fino al raggiungimento di un numero 
massimo, di 100 partecipanti.  
L’adesione vale come conferma della partecipazione all’evento formativo, il Collegio non invierà ulteriori comunicazioni 
di conferma.  
Verranno prese in considerazione esclusivamente le adesioni pervenute al Collegio, 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 gratuiti organizzati dal Collegio e/o la Fondazione. 
Considerati gli argomenti tecnici trattati ai partecipanti iscritti all’albo dei geometri verranno riconosciuti 4 CFP, per la 
partecipazione al seminario tecnico sul tema “Il ruolo del laboratorio tecnologico nel settore d ell’edilizia normative 
ed applicazioni” . 
 
Comunico i miei dati personali e consento il loro successivo uso da parte del Collegio Provinciale Geometri e Geometri 
Laureati di Latina ai fini della frequenza al convegno-seminario in oggetto ed attività correlate in conformità alla legge 
196/03 sulla  tutela dei dati personali. 
 
Data ___/___/___                Firma Richiedente 
 
 
          ________________________ 


