
 

 
 

 

 

Reggio Emilia, 06/07/2020 

 

 

Ai Geometri 

Iscritti all’Albo 

 

Carissimi Colleghi, 

il Consiglio Direttivo dell’Associazione intende agevolare l’interazione fra gli iscritti, in particolare in 

questo periodo in cui siamo costretti ad interagire a distanza, creando delle chat di gruppo 

sull’applicazione WhatsApp in merito alle tematiche che ci vedono impegnati tutti i giorni durante la 

nostra professione e che possono essere utilizzate per la condivisione di spunti ed iniziative da 

approfondire eventualmente nella Commissione di Studio di riferimento, rimanendo queste ultime 

fondamentali per l’accrescimento della nostra categoria a livello provinciale e nazionale. 

Pertanto con la presente siamo a chiedervi di segnalare il vostro interesse a partecipare a tali chat 

tematiche. 

Le vostre scelte dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo commissioni@collegiogeometri.re.it . 

 Il Presidente dell’Associazione 

 Camorani geom. Marco Ennio  
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Chat di gruppo sull’applicazione WhatsApp 

                                                          commissioni@collegiogeometri.re.it 

 

 

 

Il sottoscritto geom. …………………………………………….…….…. Iscritto al Collegio Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia al n° ……… comunica di voler far parte delle 

seguenti chat tematiche di WhatsApp con il numero di cellulare…………………………………………  
 

(per dare la propria adesione barrare con una “ X ”  il gruppo a cui si vuole essere aggiunti): 

Per chi è già componente di  alcune delle seguenti chat si precisa: 

-  che occorre  inviare il modulo se e solo se si ha l’interesse a partecipare ad ulteriori gruppi; 

- si deve barrare solo i gruppi di cui non si fa già parte. 

 

Gruppo WhatsApp 
 

 

□    Amici dell’Urbanistica: gruppo in cui poter condividere aspetti e quesiti su Urbanistica ed Edilizia  

 

e comunico anche: 
□ di essere iscritto alla Commissione di Studio di riferimento 

□ di non essere iscritto alla Commissione di Studio di riferimento e pertanto chiedo con la presente 

di esserne aggiunto come componente 
□ di non essere iscritto alla Commissione di Studio di riferimento 

 

 

□    CTU Geo Re: gruppo in cui condividere aspetti e quesiti su CTU, Conciliazione, Mediazione e Stime 

 

e comunico anche: 

□ di essere iscritto alla Commissione di Studio di riferimento 

□ di non essere iscritto alla Commissione di Studio di riferimento e pertanto chiedo con la presente 

di esserne aggiunto come componente 
□ di non essere iscritto alla Commissione di Studio di riferimento 

 

 

□    Sicurezza e PI: gruppo in cui condividere aspetti e quesiti su Sicurezza  e Prevenzione Incendi  
 

e comunico anche: 

□ di essere iscritto alla Commissione di Studio di riferimento  

□ di non essere iscritto alla Commissione di Studio di riferimento e pertanto chiedo con la presente 
di esserne aggiunto come componente 

□ di non essere iscritto alla Commissione di Studio corrispettiva  

 

 

□   Catastografia: gruppo in cui condividere aspetti e quesiti su Catasto e Topografia 

 

e comunico anche: 

□ di essere iscritto alla Commissione di Studio di riferimento 

□ di non essere iscritto alla Commissione di Studio di riferimento e pertanto chiedo con la presente 
di esserne aggiunto come componente 

□ di non essere iscritto alla Commissione di Studio di riferimento  
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□   Energia zero: gruppo in cui condividere aspetti e quesiti sul Risparmio Energetico nelle costruzioni  
 

e comunico anche: 

□ di essere iscritto alla Commissione di Studio di riferimento 

□ di non essere iscritto alla Commissione di Studio di riferimento e pertanto chiedo con la presente 

di esserne aggiunto come componente 
□ di non essere iscritto alla Commissione di Studio di riferimento  

 

 

□   Giovani e non più: gruppo in cui condividere aspetti e quesiti sulle tematiche riguardanti gli Under 35 

 

e comunico anche: 

□ di essere iscritto alla Commissione di Studio di riferimento 

□ di non essere iscritto alla Commissione di Studio di riferimento e pertanto chiedo con la presente 

di esserne aggiunto come componente 
□ di non essere iscritto alla Commissione di Studio di riferimento  

 

 

□  Cultura, sport varie ed eventuali: gruppo in cui condividere iniziative ed eventi culturali, sportivi e 
conviviali 
 

e comunico anche: 
□ di essere iscritto alla Commissione di Studio di riferimento 

□ di non essere iscritto alla Commissione di Studio di riferimento e pertanto chiedo con la presente 

di esserne aggiunto come componente 

□ di non essere iscritto alla Commissione di Studio di riferimento  
 

 

□  Info Cassa: gruppo in cui condividere aggiornamenti, notizie, opinioni e proposte riguardanti la cassa 
previdenza geometri 
 
Per problematiche personali è necessario contattare in privato il delegato cassa del Collegio. 
 

 

Si precisa che: 

 

- in ogni chat non sono accettate tematiche di discussione differenti da quella principale e pertanto 

sarà cura degli amministratori applicare la moderazione; 

 

- tutti i messaggi che vengono scritti all’interno delle chat sono da considerarsi unicamente pareri 

personali di chi scrive, derivanti dalla propria esperienza professionale, non hanno quindi nessun 

carattere ufficiale riconducibile al Collegio o all’Associazione. 

 

 

Data   Firma    

 

 

I dati personali verranno trattati in base ai regolamenti vigenti e all’informativa pubblicata sul sito. 

 

 

 


