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La Fondazione Geometri della Provincia di Latina, in collaborazione con il Collegio Provinciale Geometri e 

Geometri Laureati di Latina, stante il numero esiguo dei partecipanti agli esami di abilitazione all’esercizio della libera 

professione di geometra, ha organizzato, in luogo al consueto corso, delle giornate formative di preparazione agli 

esami medesimi. 

Le dette giornate formative di preparazione agli esami sono state completamente rimodulate, rispetto al 

corso erogato negli anni precedenti, ma soprattutto vengono erogate in forma totalmente gratuita.  

Le lezioni si terranno in Latina, Via E. Montesanto 60 – sala “Nando” Fernando D’Erme presso la sede del 

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina 

Gli interessati alla partecipazione a tali giornate, per formalizzare la loro iscrizione dovranno compilare la 

scheda di iscrizione allegata e trasmetterla al Collegio/Fondazione  

Il programma è stato sommariamente illustrato nel calendario allegato alla presente in modo da fornire ai 

partecipanti, indicativamente, i giorni e gli orari di erogazione delle giornate formative medesime; la programmazione, 

così come allegata alla presente, potrà subire modificazioni indipendenti dalla nostra volontà anche a seguito di 

sopraggiunte esigenze e/o imprevisti; per eventuale tale evenienza vi sarà data tempestiva comunicazione. 

Nulla potrà essere imputato al Collegio/Fondazione per un’eventuale erogazione delle giornate formative in 

termini diversi da quanto sopra riportato 

L’iscrizione al corso in oggetto, per motivi organizzativi, dovrà necessariamente essere prodotta entro e non 

oltre la data del 01 settembre p.v. 

Con la presente, vi comunichiamo inoltre, che gli uffici del Collegio rimarranno chiusi, per la pausa estiva, dal 
giorno 10 agosto c.a. al giorno 23 agosto p.v.  

Gli uffici riapriranno regolarmente, con i consueti orari, dal giorno 24 agosto p.v. e da tale data riprenderanno 
tutte le attività del Collegio. 

Nel formulare i migliori auguri di buone ferie, si porgono Cordiali Saluti. 

                                          IL PRESIDENTE 

       Dott. Geom. Sandro Mascitti 

Latina, lì 07 Agosto 2020  
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