Collegio dei Geometri
e Geometri Laureati
di Torino e Provincia
3.410 iscritti
Via Toselli 1 - Torino

www.collegiogeometri.to.it

GEOMETRI NEOISCRITTI
Promemoria per i giovani professionisti
delle opportunità e dei vantaggi di
appartenere all’Albo professionale.

Collegio Geometri e Geometri Laureati di
Torino e Provincia
Il Collegio ha sede in Torino, Via Toselli n. 1
•
•
•
•
•
•
•
•

Risponde al numero telefonico 011.537756
Interno 1 per «settori di attività»
Interno 2 per «praticanti»
Interno 3 per «cassa geometri»
Interno 4 per «Albo»
Interno 5 per «corsi e Fondazione»
Interno 6 per «contabilità
Interno 0 per «informazioni»
Sito www.collegiogeometri.to.it

Consiglio Direttivo
Presidente: Ilario TESIO
Segretario: Daniele BRUNENGO
Tesoriere: Paolo CUSELLI
Vicepresidente: Gian Luca PAUTASSO

segreteria@collegiogeometri.to.it
collegio.torino@geopec.it

Consiglieri:
Gabriella BAY
Valter BERGERO
Giancarlo CARASSO
Mauro DALPASSO
Claudio LUCATO
Rodolfo MEAGLIA
Massimo OTTOGALLI
Maurizio PIVA
Massimo PIZZA
Luisa ROCCIA
Stefano VILLANI

Commissioni
I settori di cui si occupa il
Collegio sono suddivisi in 9
Settori di attività;
ogni settore a sua volta è
composto di sottosettori;
ognuno di questi sottosettori si
adopera per il bene comune
della categoria;
i consiglieri del Collegio sono
componenti di uno o più settori;
ogni sottosettore è composto da
professionisti che si
propongono di collaborare con
il Collegio rendendo disponibili
le loro professionalità ed
offrendo il loro tempo.

Edilizia ‐
Urbanistica
Diritto

Comunicazione

Topografia ‐
Cartografia

Settori di
attività

Tariffa

Catasto ‐ Estimo

Agricoltura

Formazione

Patrimonio
immobiliare

Organismo di mediazione
e-mail: mediazione@collegiogeometri.to.it
PEC: organismo.mediazione.geometri.torino@geopec.it
Responsabile dell’organismo: Geom. Ilario TESIO
Vice responsabile dell’organismo: Geom. Massimo OTTOGALLI
Vice responsabile supplente dell’organismo: Geom. Luisa ROCCIA

Agevolazioni iscrizione Albo– kit iscritti
Gratuità per tutto il 2018 della pec (nome.cognome@geopec.it);
Convenzioni con ARUBA:
• CNS (Carta Nazionale dei Servizi); firma digitale e certificato di ruolo, durata 5
anni;
• SPID (servizio rilascio credenziali di accesso);
• Servizi aggiuntivi per la PEC (es. ampliamento spazio di archivio);
Per dispositivi mobili l’APP geometrinrete (disponibile su Google Play Store e
Apple Store);
Licenza d’uso per la consultazione delle norme UNI:
• Entro il 31 maggio 2018 costo forfettario pari ad € 50,00;
• Durata di 12 mesi a partire dal giorno ella sottoscrizione;
• Fruizione illimitata;
Convenzione per l’erogazione di prestazioni sanitarie:
• Presso tutte le sedi piemontesi del gruppo C.D.C. per l’erogazione di prestazioni
sanitarie in forma indiretta a favore degli iscritti e dei loro più stretti familiari.

Agevolazioni per i giovani iscritti - 1
Tassa di iscrizione:
• ¼ per i primi due anni;
• ½ per i successivi tre.
Condizioni:
• Fino al 31 dicembre dell’anno di compimento del 30.mo anno di età;
• Solo se iscritti alla Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Geometri.
Pertanto per coloro che sono in possesso dei requisiti:
• € 75,00 per i primi due anni
(comprensivi di € 40,00 di contributo CNG);

• € 150,00 per i successivi tre anni
(comprensivi di € 40,00 di contributo CNG).

Agevolazioni per i giovani iscritti - 2
Prestiti agevolati per attività professionale:
VANTAGGI
Finanziamento per l’avvio dello studio
Polizza responsabilità civile professionale:
professionale fino ad un massimo di 30.000 €
La Fondazione Geometri Italiani ha
Anticipo dei costi da sostenere per uno o più
stipulato, gratuitamente, per i neoiscritti
incarichi professionali fino ad un massimo
di 30.000 €
del periodo 1-01-2018 al 30-06-2018 una
Esigenze di liquidità fino ad un massimo di 15.00 € copertura assicurativa per la
COME RICHIEDERLO
Responsabilità Civile Professionale
Verifica di essere in possesso dei requisiti di
prestata dalla Compagnia AIG Europe
accesso:
-Almeno due anni di iscrizione
Limited tramite l’intermediazione di
-Regolarità contributiva e volume d’affari, negli
Marsh con la copertura di tutti i rischi
ultimi 2 anni maggiore di 15.000 € per anno
derivanti dall’attività di geometra;
-Età anagrafica non superiore a 70 anni
• Gratuita per il primo anno.
-Titolare di partita IVA
-Svolgimento dell’attività professionale in modo
individuale

Attività della categoria
Per essere sempre informati:
• https://www.geometrinrete.it/
• http://www.cipag.it/it/cassa
• http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale/
• https://www.fondazionegeometri.it/it/fondazione

Nuovo regolamento della
formazione continua
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137:
Sono soggetti all’obbligo formativo tutti gli iscritti all’Albo professionale (art.
2, comma 2);
La violazione dell’obbligo di formazione continua costituisce illecito
disciplinare (art. 2, comma 3), ai sensi dell’art. 7, comma 1;
Esempi di eventi formativi sono corsi di formazione e di aggiornamento anche
senza esame finale, corsi o esami universitari, viaggi di studio, relazioni agli
eventi formativi, ed altri, come elencati nell’art. 3;
È ammessa anche l’attività formativa a distanza (art. 4);
Devono essere conseguiti almeno 60 CFP nel singolo triennio (art. 5,comma 2);
In caso di eccedenza questa sarà attribuita nel triennio successivo nella
percentuale del 50% con un massimo di 20 CFP (art. 5, comma 3);
E’ istituito il Curriculum Professionale Certificato (CPC), consultabile on line,
che può essere oggetto di divulgazione a terzi (art. 8, comma 1).

Consiglio di Disciplina
Presidente: Franco RIGAZIO
Segretario: Margherita ROSSI

Ogni segnalazione dovrà essere inviata
al Consiglio di Disciplina presso il
Collegio Geometri:
Via Toselli nc. 1, 10129 Torino
consigliodisciplina@collegiogeometri.to.it
consigliodisciplina.torino@geopec.it

Consiglieri componenti:
Marco ABBIO
Waldemar BUTTAZZI
Ugo CAGLIO
Fabio CROCE
Anna Rita CUCINELLI
Paola DANIELE
Giovanni FAVRO
Alberto FIO’ BELLOT
Luca GIORDA
Carlo LAZIOSI
Roberta MOSSO
Flavio NOVARIA
Severino VASCHETTI

APP GEOMETRINRETE
Come predetto per ogni dispositivo mobile, serve a:
• L’App consente di leggere - da smartphone o tablet - la rassegna stampa quotidiana,
le ultime news sulla professione, di sfogliare il magazine della categoria Geocentro, di
ricevere notifiche sui corsi di formazione, le scadenze e gli appuntamenti, di
consultare il proprio estratto conto contributivo, di inviare e gestire i quesiti al Contact
Center Cipag sulla propria posizione previdenziale;
• Attraverso l’App, inoltre, c'è anche la possibilità di consultare i crediti formativi,
richiedere il certificato di regolarità contributiva;
• L'accesso alla App è semplice: basta inserire la Matricola e la Password già utilizzate
per l'accesso nell'area riservata dei siti di categoria.

Polo tecnologico UNINETTUNO
Convenzione tra UNINETTUNO ed il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati,
prevede:
Tassa di iscrizione ai singoli insegnamenti pari ad € 250,00;
e così per ogni eventuale ulteriore corso che verrà condiviso tra l’Ente e l’UNINETTUNO;
Gli studenti afferenti al Polo usufruiranno inoltre di una riduzione del 20% sull’importo
annuo della tassa di iscrizione ai Corsi di laurea triennali.
Il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia tramite la Fondazione
Promuove da anni corsi di formazione e aggiornamento destinati a professionisti e
praticanti geometri;
Ha realizzato nella propria sede un Polo Tecnologico onde facilitare agli studenti ad esso
afferenti la fruizione di corsi di laurea erogati da UNINETTUNO;
Il Polo Tecnologico potrà fornire agli studenti eventuali ulteriori attività didattiche
frontali, tutoraggio e ogni altra attività necessaria alla formazione;
Per ogni Credito Formativo Universitario si usufruirà di otto Crediti Formativi
Professionali.
Si possono sostenere esami.

Le zone: riunioni e Priori
Priori 2018:
Torino

Cristina PIASER

Rivarolo ed Alto Canavese

Aldo RAIMONDO

Valli di Susa e Sangone

Pamela VALLELONGA

Chivasso e Settimo

Carlo NIGRA

Pinerolese, Val Pellice e Chisone

Carlo COUGN

Ivrea e Basso Canavese

Simona AIMINO e Luca LANA

Ciriè e Valli di Lanzo

Omar GIACOBINO

Moncalieri, Chieri e Carmagnola

Piero ROSTAGNO

Le STP «Società Tra Professionisti»
La STP è stata introdotta e riconosciuta come società mono o multi disciplinare
regolamentata dal D.M. 2/2013 n.34;
Il decreto ha definito i modelli di società, l’oggetto della prestazione professionale e le
sue modalità di esecuzione.
Le STP art. 1 del D.M. 34/2013 possono essere mono disciplinari (una sola attività) o
multi disciplinari (più attività professionali) e rientrano tra le società tipiche: società
semplice, società semplice in nome collettivo in accomandita semplice, SPA oppure
SRL, o anche cooperative costituite da almeno 3 soci persone fisiche
Requisiti: i soci devono essere professionisti iscritti ad ordini, albi, collegi (i soggetti
non professionisti possono partecipare con finalità di investimento). L’incarico
professionale va conferito solo ai soci in possesso dei requisiti. Obbligatoria la stipula
di polizza assicurativa.
E’ vietata la partecipazione dei soci ad altre STP mentre è possibile l’attività in forma
autonoma. Deve provvedere alla stipula dell’atto costitutivo della STP.
La STP deve essere iscritta al Registro delle Imprese ed al relativo ordine/collegio di
appartenenza.

Assistenza Sanitaria Integrativa
La CIPAG ha rinnovato l’Assistenza Sanitaria Integrativa offerta gratuitamente agli
iscritti e ai pensionati in attività attraverso UniSalute S.p.A, società del gruppo
Unipol specializzata in assicurazioni sanitarie. Nella nuova polizza sono state infatti
ampliate le coperture e le prestazioni con l’obiettivo di potenziare ulteriormente il
welfare Integrato a disposizione dei geometri.
Le novità - rispetto a quanto era già precedentemente garantito - sono
rappresentate dalle prestazioni specialistiche per la prevenzione annuale - che
includono, fra l’altro, l’elettrocardiogramma base, la visita oculistica e la visita
otorino con esame audiometrico - dalle prestazioni di alta specializzazione in rete ovvero gli esami specialistici effettuati con strutture convenzionate come
l’angiografia, l’artrografia, la risonanza magnetica nucleare, la TAC, la PET e
l’Ecodoppler - e dall’indennità da non autosufficienza con la quale saranno coperte
le spese sanitarie sostenute con un indennizzo mensile di 1.600 Euro fino a 60 mesi

GRAZIE
PER L’ATTENZIONE

