Cremona, 8 aprile 2019
Prot. n. 395

Ad alcuni praticanti
-LOROSEDI–

OGGETTO: corso di aggiornamento per praticanti anno 2019.
Il Consiglio Direttivo del collegio geometri e geometri laureati della provincia di Cremona, in occasione
della prossima sessione degli Esami di Stato 2019, organizza un corso di aggiornamento per praticanti
che si terrà presso la sede del collegio a Cremona in via Palestro 66, con inizio il giorno

LUNEDI’ 6 MAGGIO 2019 ALLE ORE 14:00
Il corso si articolerà nei giorni e nelle date fissate riportate nel calendario allegato alla presente
comunicazione.
I temi che verranno trattati saranno i seguenti:
















discussioni sui temi di esame svolti nelle sessioni precedenti
topografia e sue applicazioni
estimo e sue applicazioni
normativa urbanistica
pratiche da svolgere presso l’Ufficio Tecnico Erariale
computo metrico e contabilità dello Stato
prevenzione incendi
calcoli strutturali
perizie estimative e perizie danni
diritto
progettazione edilizia
progettazione
tabelle millesimali
D.Lgs. 81/08 – sicurezza cantieri
D.Lgs 818 – prevenzione incendi.

Cordiali saluti.
Il Consigliere - settore Scuola
Geom. Paola Seghizzi

Il Presidente
Geom. Marco Magni

SCHEDA DI ADESIONE
“CORSO DI AGGIORNAMENTO PRATICANTI ANNO 2019”

Il geometra ______________________________________________________________________
nato a _________________________________ il _______________________________________
indirizzo _________________________________________________________________________
CAP ______________________ città _________________________________________________
cellulare ____________________________ cod.fisc. _____________________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________________
dichiara
di voler partecipare al corso di aggiornamento per praticanti 2019 e di confermare la propria
adesione provvedendo al versamento della quota di iscrizione stabilita pari a € 200,00 (Iva 22%
inclusa).
La quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a:
SERVIZI PROFESSIONALI S.R.L. da appoggiare su Banca Popolare di Cremona – Filiale
Centro - via Cesare Battisti 21
Codice IBAN IT 74 R 05034 11401 000000173087
Causale “Iscrizione corso praticanti sessione Esame di Stato anno 2019”
Copia della ricevuta di pagamento, unitamente alla scheda di adesione, dovrà essere inviata alla
scrivente entro il 26/04/2019 a mezzo e-mail all’indirizzo sede@collegio.geometri.cr.it

Data ________________

Firma
________________________

