
Ogge�o: Corso online Riconfinazioni aperto ai geometri di tu�a Italia, 27 ore, 36 CF, 130 €

Mi�ente: "geom. Gianni Rossi" <gianni.rossi@riconfinazioni.it>

Data: 08/09/2015 18:16

A: <segreteria@geometrisondrio.it>

Spett.le Segreteria del Collegio dei Geometri della Provincia di Sondrio,

sono il geometra Gianni Rossi, iscritto al Collegio Geometri di Padova, e vi scrivo per
informarvi dei prossimi corsi online organizzati dal mio Collegio e dei quali sarò il docente, con
preghiera di darne notizie ai vostri iscritti.

Nei mesi scorsi ho tenuto il corso online Tecniche di riconfinazione, un evento formativo
che ha ricevuto l’apprezzamento dei tanti geometri che vi hanno partecipato da tutta Italia,
come potrete vedere voi stessi dalla pagina dei giudizi.

Visto il successo ottenuto, il mio Collegio ha organizzato una seconda edizione del corso che
sarà tenuta dal 13 Ottobre al 9 Dicembre 2015 in 9 sessioni settimanali online che l’iscritto può
seguire sia in diretta, stando comodamente davanti al suo computer, sia in differita grazie alla
registrazione che può vedere (o rivedere) con calma quando ha disponibilità di tempo.

Il corso è approvato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e riconosce n. 36
crediti formativi che saranno accreditati direttamente dal CNGeGL su istanza del Collegio di
Padova, senza quindi alcun onere burocratico a carico del vostro Collegio.

Se desiderate maggiori informazioni sul corso, vi invito a cliccare sul titolo qui sotto per
accedere alla pagina web dedicata:

Tecniche di riconfinazione

Nella pagina troverete anche un secondo corso, Casi pratici di riconfinazioni, che sarà
tenuto dal 19 Gennaio al 15 Marzo 2016. Si tratta di un corso che esamina una serie di casi
concreti di riconfinazioni presentati dagli stessi partecipanti. Lo abbiamo pianificato con
largo anticipo per consentire agli iscritti di proporre i loro lavori di riconfinamento e ai docenti
di esaminarli in dettaglio per la trattazione al corso.

Per qualsiasi altra informazione, vi prego di rispondere a questa email o, se preferite, di
chiamarmi al cellulare (recapiti in calce).

Nella speranza che gli iscritti del vostro Collegio possano essere informati dei corsi di cui
sopra, vi ringrazio fin d’ora e vi saluto cordialmente.

Geom. Gianni Rossi
Via Bortolo Sacchi, 9
36061 - Bassano del Grappa (VI)
gianni.rossi@riconfinazioni.it
Cell. 320 2896417
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