
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati
della Provincia di Agrigento
Via A. De Gasperi n' 5 - 92100 Agrigento

e-mail geometdag@libero.it

Carissimi Colleghi,
Il prossimo mese di novembre avranno inizio le prove di esame per

l'abilitazione all'esercizio della professione di Geometra.
Come ormai di consueto, in ottempefanza a quanto disposto dall'af. 17 delle
nuove direttive sul Praticantato emanate dal Consiglio Nazionale Geometri e
senza voler sminuire I'azione formativa svolta dai Professionisti che si assumono
la responsabilità di tenere uno o più praticanti nel proprio studio, il Consiglio di
questo Collegio, nell'intento di integrare tale azione con u.na iniziativa di
supporto, organizza un corso immediatamente antecedente gli esami di
abilitazione (e quindi nel periodo settembre-ottobre di ogni anno).

La partecipazione a detto corso non è assolutamente obbligatoria. Il corso è
principalmente rivolto ai praticanti che dolranno sostenere gli esami nel mese di
novembre dello stesso anno.
Sarà tenuto da docenti qualificati, olhe che da Colleghi particolarmente esperti in
determinati campi della nostra attivita professionale.

Riteniamo che questa iniziativa abbia il duplice scopo di fomirVi ulteriori
nozioni utili al superamento delle prove d,esame di abilitazione e,
conseguentemente, di innalzare il livello professionale dei Colleghi che si
immetteranno nella libera professione, in modo da tenere alta I'immaeine della
categofia.

Il,corso, che si tenà presso la sede del Collegio, si svolgerà nei mesi di
settembre e ottobre, nei giomi di lunedì e mercoledì, con inizÍo il s settembre
2016 alle ore 15,00; il suo costo è stato preventivato ín € 190,00 per ciascun
parlecípa te ed è comprensivo delle eventuali dispense retative alie rispettive
materie.

Vi preghiamo, pertanto, di far pervenire entro il 27 luslio 2016, a mezzo
raccomandata indiizzata a questo collegio, t"llegata dichiamzione di
partecipaziols, unitamente alla ricevuta del versamento dí € 190,00, tramite
bollettino di c.c. postale n.249920 intestato al collegioi-GeomJriiiTgrigento.

L'vgerua di ricevere le adesioni è dowta alla necessità di conoscere il
numero dei partecipanti per owi motivi organizzativi.

Successivamente Vi sarà consegnato il programma delle lezioni.

Nell'attesa mi è gradito porgerVi i miei più cordiali saluti,

Il Presidente
Dott. Vincenzo Bellavia
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO PER PRATICANTI

Il sottoscritto ...

A I Presidente del Collegio dei Geometri
e dei Geometri Laureati
della Provincia di Agrigento

nato a ...- il ..-.............. ..., residente in

via ...- . .,....... tìo ..... .....,

recapito telefonico (tel. fisso e cellulare) .-.......... /

iscritto al Registro deì Praticanti di Codesto Collegio al no ................

CHIEDE

di essere ammesso al corso di formazione per praticanti che si terrà nei prossimi

mesi di setîembre-ottobre.

A tale scopo, allega alla presente la ricevuta del versamento di 190,00 sul conto

corrente postale 249920 intestato al Collegio dei Geometri di Agrigento,

consapevole che qualora dovesse rinunciare alla frequenza non avrà, dirino ad

alcun rimborso.

Nel caso in cui il Collegio, per motivi organizzativi, per insufficienza del numero

dei partecipantì o per qualsiasi altro motivo a suo insindacabile giudizio, dovesse

disdire la tenuta del corso, I'importo versato sarà interamente restituito e null'altro

sarà dovuto a qualunque titolo.

Agrigento, lì

I I Praticante


