Roma, 09 ottobre 2017
Prot. n. 2671
Ai Geometri neo-iscritti all’Albo
E p.c. Ai Signori Presidenti dei Consigli dei Collegi dei
Geometri e Geometri Laureati
Oggetto: kit neo-iscritti.
Caro Collega,
Al fine di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro, la Fondazione Geometri Italiani offre una
serie di strumenti utili per avviare l'attività professionale.
Ti comunico che, per l'anno 2017, potrai usufruire gratuitamente della casella di posta certificata
(nome.cognome@geopec.it): l'attivazione gratuita della GEOPEC (PEC riservata ai Geometri) è possibile
esclusivamente attraverso il servizio "Gestione Posta Certificata" presente nell'Area riservata della CIPAG
(www.cassageometri.it).
Avrai anche la possibilità di scaricare sul tuo dispositivo mobile l’APP geometrinrete, per usufruire
di servizi riservati ai professionisti come ad esempio leggere la rassegna stampa quotidiana e le ultime news
sulla professione, consultare i crediti formativi, sfogliare il magazine della categoria Geocentro, inviare e
gestire quesiti al Contact Center Cipag. L’accesso all’App è semplice: basta inserire la Matricola e la
Password già utilizzate per l’accesso nell’area riservata dei siti di categoria.
Inoltre, la Fondazione Geometri Italiani, a seguito dell'accordo quadro RPT-UNI, ha stipulato con
l'Ente Italiano di Normazione una convenzione che dà la possibilità a tutti gli iscritti di acquistare la licenza
d'uso per la consultazione delle norme UNI, a un prezzo forfettario annuo di € 50,00 + IVA.

Per quanti fossero interessati, la procedura di attivazione è descritta al link:
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/unisubscription/ca/register/ca_id/7/
Infine, tutti i neo-iscritti all'Albo avranno gratuitamente una copertura assicurativa per la
Responsabilità civile professionale prestata dalla Compagnia AIG Europe Limited tramite l'intermediazione
di Marsh.
Per gli iscritti dal 01.12.2016 al 30.06.2017 la polizza sarà valida sino al 31.12.2017.
Per gli iscritti dal 01.07.2017 al 31.12.2017 la polizza sarà valida sino al 30.06.2018.
Il massimale è di € 250.000,00 per assicurato e per periodo di copertura.
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Gli estremi della polizza in allegato, che i neoiscritti dovranno comunicare ai sensi di legge ai
propri clienti per l'incarico, sono: Polizza numero IFL0010402 - Compagnia AIG Europe Limited Massimale
€ 250.000,00.
La garanzia è valida per richieste di risarcimento ricevute per la prima volta durante l'efficacia del
contratto, per fatti commessi dopo la data di iscrizione all'Albo.
Si precisa, a maggior chiarimento, che i neoiscritti sono e saranno automaticamente assicurati
dalla polizza sottoscritta dalla Fondazione Geometri Italiani senza dover assolvere ad alcun adempimento a
riguardo. Per maggiori informazioni si può contattare Marsh ai seguenti recapiti: telefono 0248538880, email: geometri.affinity@marsh.com
Ti informo anche che per i neo-diplomati la CIPAG prevede la riduzione del contributo soggettivo
minimo a ¼ di quello previsto, per i primi 2 anni di iscrizione, mentre per i successivi tre anni la riduzione è
pari alla metà. Inoltre, fino al 30° anno di età, potrai usufruire di altre agevolazioni. Ti suggerisco comunque
di consultare il sito della CIPAG nella sezione Guide (contribuzione).
Ti ricordiamo che, per essere sempre informato sulle attività della Categoria, puoi consultare i siti:
https://www.geometrinrete.it/
http://www.cipag.it/it/cassa
http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale/
https://www.fondazionegeometri.it/it/fondazione
Il Presidente
Maurizio Savoncelli
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