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IN EVIDENZA 

TEST DI INGRESSO  
AL CORSO DI LAUREA TRIENNALE PER 

TECNICA E GESTIONE DELL’EDILIZIA  
E DEL TERRITORIO 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO A METÀ 

OTTOBRE, È ANCORA POSSIBILE EFFETTUARE 

IL TEST DI INGRESSO DA EFFETTUARE DA 

CASA L'1 E 2 OTTOBRE.   

https://tolc.cisiaonline.it/calendari

o.php?tolc=ingegneria 

 
   
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

INDIRIZZO: 

Via Fornace Morandi 24/c 

35124 Padova  

TELEFONO: 

049 87577678 

Orario uffici: dal lunedì al venerdì 

ore 9.00-13.00 

SITO WEB: 

www.geometri.pd.it 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 

info@geometri.pd.it 

 

 

 
LETTERA DEL PRESIDENTE MICHELE LEVORATO 

RIDOTTI A 50 I CREDITI FORMATIVI PER IL TRIENNIO IN CORSO   

Gentili Colleghe e Colleghi, 

sono a comunicarvi che il CNG, con delibera del 16 luglio 2020, ha ritenuto, 

aseguito dell'emergenza epidemiologica, di diminuire da 60 a 50 i crediti formativi 

professionali per il triennio 2018-2020 (CIRCOLARE CNGEGL N. 9997 DEL 24/09/2020). 

A fronte della notizia abbiamo provveduto a verificare la situazione degli Iscritti al 

nostro Collegio e purtroppo risulta che molti Colleghi non sono in regola con i 

propri crediti formativi. 

la Formazione Continua è un obbligo di legge non solo per noi Geometri, ma per 

tutti coloro che esercitano una libera professione.  

L'articolo 7 del DPR 137/2012, che ha imposto l'obbligo della formazione 

professionale, precisa che il mancato rispetto del regolamento formativo 

determina un illecito disciplinare e, la violazione di una norma di legge, comporta 

l'applicazione di una sanzione disciplinare identificata, nel nostro caso, con 

quanto definito dall'articolo 11 del R.D. 274/1929.  

Coloro che non avranno adempiuto agli obblighi succitati, nel termine previsto di 

fine 2020, si dovranno confrontare con uno spiacevole procedimento disciplinare; 

un atto dovuto quale ineludibile azione per la violazione di una precisa norma di 

legge dello Stato e per il quale il Consiglio di Disciplina dovrà necessariamente 

agire.   

La formazione, come ho già detto in precedenza, non deve essere vista come 

l'ennesima adempienza burocratica, ma come una opportunità da spendere nel 

mercato del lavoro. 

 Ricordo e sollecito quindi coloro che non sono in regola con la formazione, di 

cogliere l'occasione in questi ultimi mesi che mancano alla fine dell’anno per 

completare i 50 CFP obbligatori. 

Auguro a tutti un buon lavoro e porgo i migliori saluti. 

Geom. Michele Levorato 

SEMINARIO ONLINE 

              COSTRUIRE CON IL LEGNO NEL CONTESTO URBANO 

Organizzazione Architetti padova, patrocinio Collegio Geometri Padova. gennaio 

• 2 ottobre, ore 15.00/18.00  

Lo stato dell’arte della costruzione in legno: potenzialità, sostenibilità, normativa 

Programma, iscrizioni online, 2 cfp  

• 16 ottobre, ore15.00/18.00  

Garantire sicurezza e confort con la costruzione in legno 

Programma, iscrizioni da definire, 2 cfp  

CORSI  

   WEBINAR IN ESTIMO IMMOBILIARE 

• 30 settembre 2020, ore 17.00/19.00, docente: Oscar Mella  

Il deprezzamento degli immobili  

• 16 ottobre 2020, ore 17.00/19.00, docente: Francesca Salvo 

Il Market Comparison Approach e la Certificazione Energetica  

• 26 ottobre 2020, ore 17.00/19.00 docenti: Carlo Frittoli, Fulvio Venturini 

 Saggi immobiliari e finanziari a confronto  

• 16 novembre 2020, ore 17.00/19.00, docente: Giampiero Bambagioni 

Evoluzione normativa e metodologica degli standard valutativi negli ultimi cinque 

anni  

 

F O R M A Z I O N E  
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