Caro Collega,
come saprai, con circolare 03/02/2021 il CNGeGL, ha imposto l'assegnazione dei CFP su
base annuale. Questa nuova incombenza a carico del geometra, unitamente al traguardo del 1°
anno (Aprile 2021) del nostro abbonamento LEARN ai corsi di www.corsigeometri.it, ci ha
indotto a premiare con un'offerta sensazionale chi come te è già un nostro abbonato:

Rinnova fino al 31/12/2023
(fine triennio CFP)

a soli 195 €
Con soli 35 € in più rispetto
all'abbonamento annuale (160 €) potrai
seguire in tutta tranquillità tutti i nostri
corsi fino a fine triennio, senza perdere
nessuno degli eventi che ti interessano
(vedi sotto).

OFFERTA VALIDA FINO AL 30.04.2021 - ADERISCI SUBITO

Questi che seguono sono solo alcuni dei nuovi corsi che da qui in avanti non perderai se
prolunghi il tuo abbonamento:
1. Superbonus - aggiornamenti normativi e FAQ
La normativa Superbonus aggiornata a: Finanziaria
2021; Decreti Attuativi, Circolari Ministeriali, FAQ e
guida aggiornata dell'Agenzia delle Entrate.

2. Superbonus - Esempi concreti di lavori svolti
Corso pratico tenuto da un geometra esperto che spiega
tutti i passaggi con cui ha sviluppato con successo i
propri lavori Superbonus fino alla cessione del credito.
3. Superbonus - Lo scoglio delle Sanatorie
Interessantissimo corso tenuto da un Tecnico esperto di
Vigilanza Edilizia Comunale, spiega in dettaglio come
procedere alle Sanatorie preliminari al Superbonus.
4. Superbonus - Impianto termico e involucro
Tenuto da un esperto Termotecnico, questo corso
fornisce al geometra le conoscenze di base sugli
elementi termici indispensabili allo sgravio.

5. La topografia con il Drone
Il drone è ormai una tecnologia collaudata anche in
topografia. Questo corso introduce il geometra ad
impadronirsene sia per lavori in proprio che in service.

6. Dal laser scanner al modello 3D al progetto
Anche il laser scanner in edilizia è una tecnologia
collaudata, questo corso è ti fa capire sia gli
enormi vantaggi che l'accessibilità economica.

7. La responsabilità professionale del Geometra
Il rischio di una pesante richiesta danni per una
responsabilità professionale è sempre incombente.
Questo corso spiega come cautelarsi per evitarlo.

8. Pregeo, corso completo, Base e Avanzato
Corso utile sia al geometra alle prime armi che al
collega già esperto di Pregeo, sviluppa una serie di casi
concreti TF/TM ricadenti nelle casistiche più ostiche.
9. Fotogrammetria digitale per Geometri
La fotogrammetria digitale è oggi disponibile anche al
singolo geometra. Questo corso, tenuto da un luminare
in materia, permette di acquisirne le tecniche.
10. La poligonale di precisione
La poligonale è uno schema noto al geometra, ma per
ottenere l'elevata precisione richiesta in alcune opere
servono le conoscenze aggiuntive date da questo corso.

11. Teoria degli Errori per Geometri
Finalmente un corso ben fatto per colmare la mancata
conoscenza della Teoria degli Errori, una branca della
Topografia fondamentale per un vero Topografo.

12. Casi pratici di Riconfinazioni
Nuovo interessantissimo corso, sviluppa passo-passo
una serie di riconfinamenti realmente svolti dai docenti
alla luce delle nuove tecniche pubblicate in materia.

RINNOVA SUBITO FINO AL 31.12.2023 A SOLI 195 €

Per qualsiasi informazioni o chiarimento, rispondimi via email oppure chiamami al n. di
cellulare (recapiti in calce).
geom. Gianni Rossi
Responsabile corsi online del Collegio Geometri e G.L. di Padova
cell. 3202896417
gianni.rossi@corsigeometri.it
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