
 

 

  

              

 

Via A. Pansa n. 35 – 42124 Reggio Emilia – Tel. 0522/515242 – Fax 0522/513956 

Reggio Emilia, 23 Gennaio 2020 

Prot. n. 81/2020 

A tutti gli Iscritti 

Cari Colleghi, 

corre l’obbligo di informarVi che col 2020 è iniziato l’ultimo anno del secondo triennio di formazione obbligatoria. 

Ne consegue che, tutti coloro già iscritti all’Albo alla data del 31/12/2014 dovranno maturare entro il 31/12/2020 

almeno 60 Crediti Formativi Professionali, salvo esoneri parziali da richiedere  al Consiglio Direttivo del Collegio 

con apposita domanda e per specifici e documentati casi, come previsto dal Regolamento per la Formazione 

Obbligatoria Continua in vigore dal 01/01/2018. Lo stesso Regolamento fissa i limiti triennali nel numero di crediti 

conseguibili per determinate tipologie di attività formative. 

Pertanto Vi invitiamo a controllare dall’area a Voi riservata sulla piattaforma SINF del portale CNGeGL il “saldo” 

del Vostro libretto formativo, a segnalare alla nostra segreteria eventuali incongruenze riscontrate, a caricare le 

richieste di crediti formativi per gli eventi previsti dal citato Regolamento, non organizzati direttamente dai Collegi 

d’Italia, a partecipare agli eventi che attribuiscano CFP e che rispondano alle Vostre esigenze di aggiornamento.  

Ciò al fine di maturare senza affanni gli eventuali crediti mancanti entro la scadenza indicata sopra e per non 

incorrere nella spiacevole situazione dell’apertura di un procedimento disciplinare, sovraccaricando di lavoro e 

responsabilità i Colleghi del nostro Consiglio di Disciplina. 

Fatta questa premessa, anche se l’argomento non può che essere noto a tutti, è tempo per i nostri organi direttivi 

provinciali di fare resoconti e di adottare, nel limite del consentito, qualche misura correttiva che consenta di 

affinare i servizi evitando a tutti sprechi di tempo e risorse. 

Il Consiglio dell’Associazione, con delibera del 26/09/2019 ratificata dal Consiglio del Collegio nella seduta del 

16/01/2020, ha ritenuto necessario regolamentare le iscrizioni ai propri eventi formativi alle quali spesso seguono 

disdette, defezioni, rinunce senza valide motivazioni. 

La delibera ha efficacia con decorrenza immediata e di seguito se ne riassumono i contenuti:  
 

- per i corsi/seminari a pagamento l’iscrizione sarà efficace ad avvenuto saldo della quota di partecipazione 

che dovrà essere perfezionato contestualmente all’iscrizione stessa; la quota pagata non è rimborsabile 

salvo il caso di mancata attivazione dell’evento; 
 

- per quanto riguarda gli eventi gratuiti, l’iscrizione può essere disdetta entro 5 giorni lavorativi prima della 

data dell’evento. Qualora l’iscritto non disdica entro il suddetto termine e non si presenti all’evento, 

verranno addebitati € 15,00 oltre IVA a titolo di rimborso degli oneri organizzativi; tali importi verranno 

destinati al miglioramento dell’offerta formativa. 
 

Verranno individuati termini e modalità di fatturazione dei corrispettivi per mancate disdette e approntati 

miglioramenti alla piattaforma informatica sul portale www.geometrire.it per la raccolta delle iscrizioni. 

Associazione e Collegio dei Geometri continueranno ad adoperarsi nel programmare una diversificata e adeguata 

offerta formativa al fine di consentire a tutti gli iscritti di ottemperare agli obblighi formativi. 

Nella speranza l’invito venga compreso e raccolto, si porgono cordiali saluti. 

         Il Presidente Collegio Geometri                                       Il Presidente Associazione dei Geometri 

            Spallanzani geom. Francesco                                               Camorani geom. Marco Ennio         

    

http://www.geometrire.it/

