
  

 

 

 

Gentilissimo geometra, 

la presente mail per ricordarti che nell'ambito dell'assolvimento della formazione professionale continua (60 crediti nel triennio 

2021/2023) n. 6 crediti formativi dovranno obbligatoriamente essere riferiti alla "deontologia professionale". 

A tal riguardo i Collegi dei Geometri e Geometri Laureati delle Provincie di Perugia e Terni, a mezzo della Società Co.Geo. S.r.l., 

struttura accreditata presso la Regione dell'Umbria quale agenzia formativa, e dell’Associazione Geometri e G.L. di Terni, ne 

hanno programmato l'erogazione ai propri iscritti per il giorno 6 maggio 2022 dalle ore 15:30 alle ore 18:30, sia con 

partecipazione in presenza presso "ETRUSCAN CHOCOHOTEL" in Perugia Via Campo di Marte 130, che a mezzo di collegamento 

da remoto. 

La docenza sarà curata dall'Avv. Francesco Scorza legale del Consiglio Nazionale Geometri, ed il costo di partecipazione, di solo 

rimborso delle spese vive, è fissato in € 12,20 , che gli iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Terni, potranno 

pagare tramite: 

• BONIFICO BANCARIO intestato a Associazione dei Geometri e Geometri Laureati della Prov. di Terni al seguente    

IBAN:   IT 49 C 03069 14405 100000011077 

Causale pagamento: Corso Deontologia e ordinamento Professionale del Geometra 

La partecipazione al corso comporterà il riconoscimento di n. 3 Crediti Formativi Professionali. 

Al fine di poter organizzare l’evento si è a chiederti la Tua adesione compilando la scheda in calce riportata ed di inviarla entro il 

30 Aprile 2022, allegando copia del pagamento all’indirizzo di posta elettronica 

segreteria@collegiogeometritr.it 

Certo di averti fatto cosa gradita si è a porgerti i più cordiali saluti. 

Terni, 19 Aprile 2022 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Terni                Associazione Geometri e Geometri Laureati di Terni 

Il presidente Geom. Alberto Diomedi                     Il presidente Geom. Daniela Figus 

 

Il Sottoscritto Geom. ______________________________________________________ 

Iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Terni 

si dichiara interessato 

al Corso di Formazione “Deontologia e ordinamento Professionale del Geometra” programmato per il giorno 6 Maggio 2022 

dalle ore 15:30 alle ore 18:30 con: 

□ Partecipazione in presenza 

□ Partecipazione con collegamento da remoto 

Allega copia del pagamento 

Data ___________________    Firma _____________________________________ 


