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

Sono il geom. Gianni Rossi, docente dei corsi online per conto del Collegio

Geometri e G.L. di Padova, e Vi scrivo per informarvi dei corsi da noi

organizzati per il 2017, qui di seguito descritti, per i quali Vi chiedo gentilmente

di voler informare i Vostri iscritti.

1. Topografia per Catasto e riconfinazioni

2. Il BIM con il software SketchUp

Approvati dal CNGeGL.

Si possono seguire:

in diretta dal proprio computer potendo parlare con i docenti;

in differita dalla registrazione quando si ha tempo.

Sono suddivisi in 7 moduli da 12 CFP - 84 CFP complessivi.

Garantiscono i 60 CFP entro il 31/12/2017 anche a chi è ancora a zero.

Costo € 45 / modulo o € 225 per tutti i 7 moduli (anziché € 315).

N. 2 moduli in omaggio per chi sceglie l’intero corso.

Corso BIM rimborsato al 50% dalla Cassa Nazionale Geometri.

Periodo: moduli 1-4 Aprile-Giugno; moduli 5-7 Ottobre-Dicembre.

Abbiamo adottato questa soluzione a moduli per soddisfare le esigenze sia dei

colleghi che hanno già conseguito un certo numero di crediti, sia dei colleghi

che invece non ne hanno ancora maturati. Le date sono state fissate con largo

anticipo così da permettere a ciascuno di inserirle per tempo nella propria

agenda professionale, evitando così le spiacevoli conseguenze di un eventuale

mancato raggiungimento del numero di crediti necessari

Una caratteristica di questi corsi che desidero farvi notare, perché è stata molto

apprezzata in quelli già tenuti, è che le lezioni registrate rimangono a

disposizione del corsista a tempo indeterminato anche dopo la fine del

corso. Questo permette all'iscritto di costruirsi una biblioteca audio-video di

grande valore e facilmente consultabile in ogni momento nel prosieguo della

sua carriera professionale.
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Gli interessati potranno trovare tutte le informazioni e il modulo di iscrizione

sul sito www.corsigeometri.it (cliccando su "Programma e Iscrizione" in

corrispondenza del corso) dove è possibile anche vedere i giudizi dei colleghi

che hanno frequentato i corsi già svolti (cliccando su “giudizi”).

Mi preme infine informarvi che i corsi sono a numero chiuso dovuto al limite

massimo di connessioni online. Vi consiglio quindi di darne notizia quanto

prima ai vostri iscritti in modo da garantire la partecipazione a chi ne fosse

interessato.

Per qualsiasi ulteriore informazione Vi prego di non esitare a contattarmi ai

recapiti in calce.

Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione che vorrete dare a questa mia

informativa e Vi mando i miei più cordiali saluti.

geom. Gianni Rossi

cell. 3202896417

gianni.rossi@corsigeometri.it

www.corsigeometri.it

www.riconfinazioni.it

Hai ricevuto questa email in quanto risulti iscritto alla mailing-list del geom. Gianni Rossi a seguito di

precedenti contatti (seminari sul posto, webinar online, ecc.).

Il mio indirizzo è:

geom. Gianni Rossi

Via Bortolo Sacchi, 9

Bassano del Grappa, VI 36061

Italy

Add us to your address book

Se vuoi puoi aggiornare le tue preferenze oppure cancellarti dalla mailing-list
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