ATTIVITA’ PRIMARIE
DEL GEOMETRA

v

20 ore
Destinatari
Possono partecipare esclusivamente geometri
professionisti che esercitano l’attività con sede legale
ed operativa in Regione FVG (NO DIPENDENTI), come
definito dal Regolamento per la concessione di
finanziamenti ai sensi dell’articolo 6 comma 1 della
legge regionale 22 aprile 2004, n. 1

Aggiornamento e sviluppo professionale continuo
Sono garantiti i crediti computati sulla base del nuovo
Regolamento della Formazione professionale in vigore
da gennaio 2015

Attestato
L’acquisizione dell’attestato - e il relativo
riconoscimento di crediti per la formazione continua è subordinata ad una frequenza minima dell’80% del
monte/ore previsto

Quota di iscrizione
Quota intera: € 80 (esente IVA)
Quota agevolata: € 50 (esente IVA), riservata ad iscritti
con età < 35 anni non compiuti
n.b. in nessun caso la quota d’iscrizione verrà
rimborsata.
CONTENUTI
▪ Catasto energetico
- Inquadramento normativo
- Procedure di certificazione energetica
▪ Legge 9 gennaio 1989 n. 13 Disposizioni
per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati
- Peculiarità normative
- Suggerimenti per la progettazione
- Responsabilità civile e penale
▪ La corretta gestione dei rifiuti in cantiere
- Evoluzione normativa alla luce del D.M
10 agosto 2012 nｰ161, terre e rocce da
scavo
▪ Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16
Norme urgenti in materia di ambiente,
territorio, edilizia, urbanistica, attività
venatoria, ricostruzione, adeguamento
antisismico, trasporti, demanio
marittimo e turismo

Evento di formazione organizzato dal COLLEGIO DEI GEOMETRI e DEI
GEOMETRI LAUREATI DELLE PROVINCE DI TRIESTE, UDINE, PORDENONE,
GORIZIA nell’ambito dei Finanziamenti per l’aggiornamento dei
professionisti ai sensi della L.R. 13/2004.
Il Collegio dei Geometri di Trieste - in collaborazione con gli altri
Collegi provinciali - ha ottenuto un contributo regionale ai sensi della L.R.
13/2004 in materia di professioni al fine di erogare in forma agevolata corsi
di formazione obbligatoria e specialistica per geometri liberi professionisti.
I contenuti sono pensati con l’obiettivo di stimolare l’acquisizione di
competenze professionalizzanti.
Per ulteriori informazioni
▪ Enaip: Francesca Peruch - f.peruch@enaip.fvg.it - tel. 0434/586411
▪ Collegio Geometri di Trieste: tel. 040-368088

▪ Legge regionale n. 19/2009, Codice
regionale dell’edilizia
- Peculiarità normative
- Gestione della modulistica
RELATORI
- arch. Angela Sanchini (ARES FVG)
- arch. Paola Pascoli (CRIBA FVG)
- dott. Michele Franz (CRIBA FVG)
- dott. geol Aldo Canziani
- arch. Valdi De Michieli
- geom. Lucio Barbiero
- geom. Alessandro Gerdina
- avv. Fabrizio Luches
CALENDARIO E SEDE
05-12-19 nov. + 16 dic. 2014
+ 15 genn. 2015
Orario: 15.00-19.00
c/o Enaip FVG
Via L.Da Vinci, 27 Pasian di Prato (UD)

Altre iniziative formative organizzate per
l’anno 2014-15

- Nuove disposizioni in materia di fiscalità
immobiliare tra privati e nuove tecniche
contrattuali – novembre 2014
- La valutazione degli immobili secondo gli
standard internazionali ivs - dicembre
2014
- Pregeo: dal tipo catastale all’allegato
tavolare - gennaio 2015
- Aggiornamento obbligatorio in materia
di prevenzione incendi – gennaio 2015

