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FORMAZIONE

convenzione tra il Collegio dei Geometri e geometri laureati della
Provincia di Bari e geo network

Corso di formazione tramite Webinar
Aggiornamenti in materia di risparmio energetico, strumenti giuridici
a tutela del patrimonio, sovraindebitamento familiare, millesimi
condominiali e responsabilità per infortuni in cantiere
offerto gratuitamente agli iscritti
giorni

orari

Argomento

Docente

10/09

14:30
16:00

Millesimi condominiali: l’importanza del rilievo e la giusta
attribuzione dei coefficienti di riduzione; come trattare le
porzioni di immobili non regolari. Casi pratici

Geom. Marco Barrani

30/09

14:30
16:00

Utilizzo delle biomasse e delle fonti rinnovabili

Ing. Paolo Conti e Ing.
Eva Schito - Università
di Pisa

08/10

14:30
16:30

Gli strumenti giuridici disponibili a tutela del patrimonio (fondo
patrimoniale, atti di destinazione, trust, patti di famiglia,
intestazioni fiduciarie, assicurazioni, soluzioni societarie)

Avv. Francesca Micheli

12/11

14:30
16:00

La procedura di sovraindebitamento familiare

Prof. Avv. Fabio Valerini Università di Tor Vergata
Roma

10/12

14:30
16:00

Infortunio sul lavoro in cantiere: di chi è la colpa nella
giurisprudenza di merito?

Prof. Valentina Calderai Università di Pisa

Come viene svolto
I webinar saranno tenuti in diretta tramite piattaforma internet, da esperti dei singoli argomenti di interesse
(docenti universitari e rinomati professionisti), di modo che questi possano illustrare le ultime novità, i risvolti
pratici e rispondere alle domande dei partecipanti.
• Ogni webinar sarà in formato audio con webcam e supportato dalla presentazione di slides.
• La prima parte sarà dedicata all’esposizione dell’argomento previsto per la lezione.
• Nella seconda parte saranno fornite le risposte alle diverse domande eventualmente formulate per iscritto
dai partecipanti durante il webinar.
• Il numero complessivo delle ore di formazione è 8.
Per partecipare, occorre avere un PC o tablet con connessione internet veloce ed un paio di casse o cuffie.

COME iscriversi?
Compilare il coupon riportato a tergo e seguire poi le istruzioni ivi indicate per l’invio via fax od email.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALi
Il corso è accreditato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Bari.
A tutti i Geometri che parteciperanno, rispettando il requisito del collegamento in diretta ad almeno l’80%
delle ore di lezione, saranno riconosciuti 8 CFP.
Per ulteriori informazioni, telefonare al numero 0187 622198 o mandare un’email a
info@geonetworkformazione.it
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coupon d’iscrizione
da inviare via fax al n. 0187.627172 o all’e-mail info@geonetwork.it
DATI PARTECIPANTE
nominativo

Professione
Collegio/Ordine
di appartenenza

Bari

N. iscr.

Codice fiscale

telefono

fax

E-mail

indirizzo

citta’

provincia (

)

cap

Codice
Fiscale

P.IVA

Data

Firma

Informativa ai sensi dell’art. 13 e seguenti del Reg. EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi delle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016, si rende noto che: (1) titolare del trattamento è Geo Network srl; (2) Le finalità del
trattamento cui sono destinati i dati dell’utente sono a) l’assolvimento dei rapporti precontrattuali e contrattuali in essere tra le parti e b) finalità ulteriori
di natura promozionale (3) i dati saranno trattati e conservati conformemente agli obblighi di cui al Reg. Eu, non saranno divulgati a terzi e verranno
trattati dalla società esclusivamente ai fini di cui sopra; (4) il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter effettuare le prestazioni di cui al punto
2.a) ed il consenso allo stesso viene assolto direttamente con la conclusione dell’ordine. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al
punto 2. b) deve essere reso espressamente in calce al presente ordine.
Al mancato conferimento dei dati consegue l’impossibilità di fornire la prestazione oggetto del contratto. (5) In qualità di soggetto interessato dal
trattamento dei dati, potrà esercitare in qualunque momento i diritti riconosciuti dal Reg. Eu., tra i quali il diritto di accesso ai propri dati, di chiederne
la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, rivolgendo la relativa richiesta al Titolare del Trattamento (tel. 0187/622198, fax 0187/627172, e-mail:
info@geonetwork.it). L’informativa integrale è a disposizione al seguente link: https://www.geonetwork.it/informativa_registrazione/
Letta l’informativa ex artt.13 e seguenti Reg. Eu, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate

Firma

OUT-2019-07626

Aggiornamenti in materia di risparmio energetico, strumenti
giuridici a tutela del patrimonio, sovraindebitamento familiare,
millesimi condominiali e responsabilità per infortuni in cantiere

