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Circ. n. 38/18
Prot. n. 3380/18

Torino, 21 maggio 2018
Ai Geometri in indirizzo

Oggetto: corso di aggiornamento per Amministratori Immobiliari (DM. 140 del 13/8/14)
Il Collegio ha programmato delle nuove edizioni del corso di aggiornamento annuale
obbligatorio previsto dalla riforma del condominio per coloro che svolgono l’attività di Amministratore di
Condominio (scadenza 9/10/18).
DURATA: 16 ore (4 lezioni da 4 ore) + 1 h di TEST finale*
PARTECIPANTI: min. 45 max 75 (attivato per un minimo di 45 partecipanti)
COSTO: € 80,00 + iva
ASSENZE: non sono concesse assenze
CREDITI: 18 CFP
RESPONSABILE: (1) Geom. Giancarlo Carasso
*Il test si considera superato con il 75% delle risposte esatte (25% margine d’errore)
sede: Sala conferenze Collegio Geometri
Via Toselli 1, Torino
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Per il corso in oggetto è previsto il contributo della Cassa di Previdenza (iniziativa rivolta a
finanziare i corsi di aggiornamento per il mantenimento delle competenze specialistiche) su richiesta del
Collegio al termine del corso. La CIPAG riconosce a tutti gli iscritti in possesso dei requisiti richiesti un
contributo pari al 50% del costo del corso con un limite massimo di € 200,00.
I professionisti interessati possono iscriversi sul portale ISIFormazione.
L’iscrizione verrà confermata previo pagamento della quota di partecipazione di € 97,60 da
effettuarsi nelle seguenti modalità:
- carta di credito
- con bonifico bancario (IBAN IT22O0569601000000001145X89 Fondazione Geometri)
- presso lo sportello cassa/corsi del Collegio (contanti, assegno, bancomat).
I migliori saluti.
Il Segretario
Geom. Daniele Brunengo

Il Presidente
Geom. Ilario Tesio

NOTE
(1)
Il responsabile scientifico verifica il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei formatori tramite riscontro documentale, e verifica il
rispetto dei contenuti, le modalità di partecipazione degli iscritti e di rilevamento delle presenze corsi. Il responsabile scientifico attesta il superamento
con profitto di un esame finale sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento seguito dai partecipanti.

