COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE
Prot. 789/18

Frosinone lì, 18/09/2018
Ai Geometri Iscritti all’Albo

OGGETTO: Apertura Adesioni nuovo Corso di aggiornamento Certificatore Energetico
abilitato Regione Lazio.
Si Informano i Geometri iscritti all’Albo che è aperta la prenotazione al corso di cui
all’oggetto.
In allegato alla presente si invia modulo di adesione per l’aggiornamento
obbligatorio, da rispedire firmato e sottoscritto alla Segreteria del Collegio a mezzo e-mail a
info@geometri.fr.it o sulla casella PEC collegio.frosinone@geopec.it , entro e non oltre il
giorno 05 ottobre 2018.
Il giorno 10 ottobre 2018 dalle ore 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30, presso la
sala convegni del Collegio dei Geometri di Frosinone è prevista la lezione formativa di 8 ore
del Corso di aggiornamento per “Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli edifici”.
Nella mail troverete incluso il modello di adesione, che verrà registrato da questo
Collegio in ordine di arrivo.
Qualora le adesioni superino le cento unità per capienza della sala, le ultime avranno
accoglienza il giorno 11 ottobre dalle ore 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30.
Ogni studente ha l’obbligo di frequentare il 100% delle ore di lezione ed avrà diritto
a n° 11 CFP.
Il costo totale del corso è di 100,00 € da versare, tramite bonifico bancario sul c/c
della UniCredit, intestato al Collegio dei Geometri di Frosinone.
Cod. IBAN :

IT 60 H 02008 14809 000400119114

Copia della dimostrazione del pagamento dovrà pervenire alla segreteria del
Collegio, esclusivamente a mezzo posta certificata sulla seguente casella PEC
collegio.frosinone@geopec.it
Distinti Saluti

Il Presidente
Geom. Antonio Aversa

E’ riconosciuto un incentivo alla formazione pari al 50% della quota del corso senza limite
di età . Tale incentivo sarà erogato alla fine del corso ed è subordinato al superamento dello
stesso, con esito positivo e alla regolarità contributiva previdenziale.
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