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Alla c.a Ing. Filippo Maria Soccodato
f.soccodato@iating.it
Ai Signori Presidenti dei Consigli dei
Collegi Geometri e Geometri Laureati
Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali Geometri e Geometri Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Alla Cassa Italiana di Previdenza ed
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: Seminario formativo organizzato da I.A.T. Ingegneria per l’Ambiente ed il
Territorio in collaborazione con il CNGeGL “Nuove frontiere per la ricerca, la
sostenibilità ambientale e la comunicazione nel settore dell’Acqua”
Roma 6 giugno 2017 - Sala Polifunzionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri-

Egregio Ingegnere,
con riferimento alla nota e mail del 21 aprile scorso ed ai colloqui
intercorsi, si conferma la condivisione della procedura operativa proposta, finalizzata
al riconoscimento dei crediti formativi professionali ai geometri che parteciperanno
all’evento organizzato nell’ambito della manifestazione in oggetto.
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Si evidenzia che la partecipazione al seminario suindicato è gratuita e che
sarà
possibile
iscriversi
all’evento,
utilizzando
il
seguente
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJZh3XlzcKQPzvwLMvR3XHk_7MCysbR
9fH7_wbVQd5sTujMQ/viewform?c=0&w=1.
Si conferma, altresì, che sarà cura di questo Consiglio Nazionale attribuire
n. 3 crediti formativi professionali per la partecipazione all’evento suddetto, che, a tal
fine, sarà caricato sulla piattaforma SINF per consentire ai professionisti di effettuare
l’iscrizione on-line.
L’attribuzione dei CFP, in ogni caso, verrà effettuata sulla scorta degli
elenchi prodotti e forniti in formato digitale (t.iannozzi@cng.it) e cartaceo (con le
relative firme all’ingresso e all’uscita), nel rispetto della procedura operativa
concordata.
Si chiede ai Signori Presidenti in indirizzo di dare la più ampia diffusione
alla Manifestazione in argomento ed alle previste modalità di iscrizione all’evento
suddetto.
Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Maurizio Savoncelli)
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