
7 tavole rotonde sulle valutazioni immobiliari

nella capitale della cultura il 14 ottobre 2016

Spett.le Collegio Geometri e Geometri Laureati

Egregio Presidente

La presente per segnalare e richiedere la distribuzione della presente email ai

Vostri Geometri iscritti.

Si  tratta di informare tutti i potenziali interessati della possibilità di partecipare

ad un evento di interesse nazionale per i professinisti della valutazione

immobiliare che ha avuto il patrocinio del Consiglio Nazionale Geometri e

Geometri Laureati e che si svolgerà a Mantova il 14 ottobre p.v. dal titolo

“Valutazioni immobiliari: cultura e mercato del real estate”.

L'iniziativa coinvolgerà oltre 400 addetti ai lavori in 7 tavole rotonde con circa 50

relatori di altissimo livello.

L'evento è solo su invito, tipicamente gratuito e disponibile presso gli Sponsor

della giornata.

È possibile iscriversi anche on line, nei limiti dei posti disponibili, con un

contributo all’organizzazione di 85 € (iva esente) è rilasciata la ricevuta.

Il contributo comprende la fornitura di tutto il materiale prodotto dalle tavole

rotonde il Coffee Break e il Lunch & Networking oltre all'attestato di

partecipazione.

Maggiori informazioni e iscrizioni sul sito www.cartaimmobiliaredimantova.it

Nel ringraziare per la disponibilità invio cordiali saluti e resto disponibile per

ogni utile informazione.

Sandro Ghirardini

Segretario Generale E-Valuations Istituto di Estimo e Valutazioni

c. 335.6791235

Ogge�o: Valutazioni Immobiliari con il patrocino del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri

Laurea�

Mi�ente: Segretario Generale E-Valua�ons Is�tuto di Es�mo e Valutazioni <sandro.ghirardini@e-

valua�ons.org>

Data: 28/09/2016 11:29

A: <segreteria@geometrisondrio.it>
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