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OGGETTO:  CONVEGNO 
 A.D.R.  (Alternative Dispute Resolution) 
 Giustizia Alternativa nelle controversie civili e commerciali 
 Una nuova visione del conflitto 
 
 
 
Gent.me Colleghe e Preg.mi Colleghi, 
lo scrivente Collegio dei Geometri, di concerto con l’Associazione Nazionale Geometri 
Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori (GEO-C.A.M.), ha inteso organizzare per il 
giorno:  

17 luglio 2014 dalle ore 09:30 

nella splendida cornice della:  

Sala Conferenze Facoltà di Economia, Università di Roma “Sapienza” 
viale XXIV maggio 7, Latina 

il convegno sull’argomento: 

A.D.R.  (Alternative Dispute Resolution) 
Giustizia Alternativa nelle controversie civili e commerciali 

Una nuova visione del conflitto 

Tale evento, oltre che per tracciare le opportunità che detto strumento potrà 
apportare alla società ed al nostro territorio, servirà anche per la presentazione del 
già operante: 

O.d.M. GEO-C.A.M.  
sede distaccata di Latina 

presso il  
COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  

Latina, lì 14 luglio 2014 

Protocollo n. 0.563/2014 

 

Preg.mi 

Iscritti Albo 

Collegio Provinciale Geometri e 

Geometri Laureati di Latina 

Loro Sedi  

 



 

 

 pagina 2 di 2

  

 

Via Montesanto, 60 – 04100 Latina – 80001880592 
Tel. 0773/661392 – Fax 0773/661394 
Sito internet : www.geometrilatina.it 
Indirizzo e-mail : collegio@geometrilatina.it 

La giornata, organizzata dallo scrivente Collegio, di concerto con l’Associazione 
Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori (GEO-C.A.M.), vedrà 
presenti tra gli altri, oltre che le rappresentanze di categoria, anche le autorità locali 
che vi saranno di seguito comunicate 

L’evento formativo sarà erogato gratuitamente 

La pre-registrazione al convegno potrà essere effettuata direttamente previo accesso 
al nostro blog, al seguente indirizzo web:  

http://www.noigeometri.it/registrazione-convegno/ 

L’evento è da ritenersi evento formativo come definito dall’art. 3 del Regolamento 
Formazione Professionale Continua e, pertanto, la partecipazione al seminario 
comporta per i Geometri iscritti all’Albo l’acquisizione dei relativi CFP di cui all’art. 5 
del RFC, approvato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati in data 
10/11/2009 

Per detto evento formativo i CFP riconosciuti saranno n. 3 

Per l’eventuale attribuzione dei crediti formativi da parte di questo Collegio, è, 
comunque, necessario confermare la pre-registrazione la mattina dell’evento presso 
le postazioni appositamente allestite. 
Al riguardo, si precisa che, per ottenere l’attribuzione dei crediti formativi, gli iscritti 
all’Albo interessati e che avranno seguito l’intero evento dovranno far inserire anche 
l’orario di uscita presso le medesime postazioni.  

Cordiali saluti. 

In attesa di incontrarci, l’occasione ci è propizia per salutarTi cordialmente. 
 
 
 
                               IL PRESIDENTE  
                                                                                  Dott. Geom. Sandro Mascitti 
 
 
 
 
N.B. 
Gent.me Colleghe e Preg.mi Colleghi, 
con la presente, vi comunichiamo inoltre, che il giorno di erogazione del presente 
evento (17 luglio p.v.) gli uffici del Collegio rimarranno chiusi. 
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