
 
                                                    
 
 
 
 
 
 

organizzano 
 
 

Corso base 
URBANISTICA ed EDILIZIA 

 
Lunedì 14 – 21 – 28 Ottobre 2019  

dalle 17.00 alle 20.00 
 

 

Sala Conferenze 
Collegio Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Reggio Emilia 
Via A. Pansa n. 1 - Reggio Emilia 

 
 

Obbiettivi del Corso 

Il corso ha come obbiettivo quello di fornire agli iscritti più giovani e ai futuri iscritti che devono 

affrontare l’esame di abilitazione, una base solida su uno dei settori che più coinvolgono la professione 

del Geometra. 

Altresì può essere un’opportunità anche per i Geometri più esperti di approfondire aspetti particolari 

nell’ambito delle procedure e nella compilazione della modulistica regionale.   

Le ore di lezione offriranno una panoramica completa sul quadro normativo di riferimento utilizzando 

anche casi studio di esempio pratico.  
 
 

 Programma 

 
1° giorno – Lunedì 14/10/2019 – 3 ore – 17.00 / 20.00 
 
- Richiesta o presentazione di titolo edilizio o istanza preventiva di conferenza di servizi (Modulo 1)  : 

studio delle singole parti che compongono il modulo regionale con analisi dei quadri di riferimento 

normativo  

 
2° giorno – Lunedì 21/10/2019 – 3 ore – 17.00 / 20.00 
 
- Relazione tecnica di asseverazione (Modulo 2)  : studio delle singole parti che compongono il modulo 

regionale con analisi dei quadri di riferimento normativo  
 
E’ consigliato presentarsi al corso con la modulistica scaricabile al seguente link 
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/semplificazione-edilizia/modulistica-unificata-
regionale 
 
3° giorno – Lunedì 28/10/2019 – 3 ore – 17.00 / 20.00 
 
-  Conformità urbanistica ed edilizia 

-  Strumenti urbanistici 



 
                                                    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Docente 

Geom. Guidetti Andrea, libero professionista iscritto al Collegio Geometri e G.L. di Reggio Emilia dal 
1984 operante nei settori edilizia, catasto ed estimo. 

 
 Iscrizione  

Per i Geometri iscritti all’Albo di Reggio Emilia iscrizione on-line dall’AREA RISERVATA del portale 

www.geometrire.it  

Per Professionisti Iscritti ad altri Collegi/Ordini e  Praticanti ed Ex-Praticanti inviare richiesta di 

iscrizione alla Segreteria organizzativa a mezzo e-mail: associazione@collegiogeometri.re.it indicando 

nell’oggetto il titolo del Corso e nel corpo della e-mail dati anagrafici completi, Codice Fiscale, Albo di 

appartenenza, Nr. iscrizione, telefono mobile. 

 

Quota di iscrizione e pagamento 

GRATUITO - per i Praticanti (con pratica in corso di svolgimento), Ex-Praticanti che devono sostenere 

l’esame di abilitazione 2019 e per i Geometri iscritti all’Albo dei Geometri di Reggio Emilia (fino a 30 

anni di età o iscritti da non più di 5 anni). 

€ 50,00 (€ 40,98 + IVA) – per i Geometri iscritti all’Albo di Reggio Emilia oltre i 30 anni età ed iscritti da 

più di 5 anni, per i Professionisti iscritti ad altri Collegi/Ordini. 

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, come da indicazioni che vi verranno 

trasmesse a mezzo e-mail dalla Segreteria organizzativa all’attivazione del corso. 

 

 Crediti Formativi Professionali e attestato di partecipazione 

Ai Geometri iscritti all’Albo con frequenza al corso dell’80% verranno assegnati n. 9 Crediti Formativi 

Professionali, in base al Regolamento per la Formazione Professionale Continua del CNGeGL in vigore 

dal 01/01/2018.  

 

 Segreteria organizzativa 

Associazione dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia tel 0522-515242  www.geometrire.it             

e-mail: associazione@collegiogeometri.re.it 

 

 

 


