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ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 125/2011 DEL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE   
 
 
 

 
Criteri e modalità di accesso ai finanziamenti per il sostegno della professione di 
geometra e per favorire l’accesso all’albo professionale 

 

A - ASSEGNI PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

Ai fini dell’erogazione del contributo sono ritenuti validi i corsi definiti dall’art. 3 
lettera “c” del regolamento sulla formazione professionale continua approvato dal 
Cng nella seduta del 10/11/2009. 

Il finanziamento sara’ erogato esclusivamente per i corsi  di formazione registrati 
dal Cng ai fini del riconoscimento dei crediti formativi che prevedano la “verifica 
finale”, organizzati od attivati dai collegi provinciali e circondariali anche con 
l’intervento di enti di formazione. 

 

CRITERI 

Gli assegni sono erogati, su richiesta del collegio di appartenenza, ai geometri e 
Geometri laureati partecipanti ai corsi in possesso di tutti i requisiti appresso 
indicati. 

1. Età anagrafica non superiore ai 35 anni alla data di presentazione della 
domanda 

2. Iscrizione all’albo o al registro dei praticanti 

3. Iscrizione a Cipag 

4. Regolarità contributiva 

Il contributo - pari al 50% della quota d’iscrizione - e’ determinato in misura 
proporzionale alla durata del corso, con un tetto massimo erogabile stabilito 
secondo i seguenti criteri : 

� € 150 per i corsi di durata da 50 a 70 ore 

� € 200 per i corsi di durata da 71 a 90 ore 

� € 250 per i corsi di durata superiore a 90 ore. 
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MODALITÀ  

Per l’accesso e l’erogazione ai finanziamenti il Collegio deve inviare all’Ufficio di  
Presidenza Cipag, entro 60 gg. dalla ultimazione del corso, la domanda completa 
dei seguenti allegati : 

� relazione contenente obiettivi, finalità e durata del corso; 
� contenuto del corso e programma didattico dettagliato; 
� elenco dei partecipanti con il relativo numero  di matricola Cipag; 
� delibera del Consiglio del Collegio sulla validità del corso di formazione 

come da Regolamento Cng; 
� dichiarazione del Presidente del Collegio attestante la frequenza 

dell’interessato al corso ed il superamento della “verifica finale”; 
� fattura o ricevuta quietanzata attestante il pagamento del corso da parte 

dell’interessato. 
 

     B – ASSEGNI PER CORSI DI FORMAZIONE DEFINITI D A SPECIFICHE CONVENZIONI 
 

A seguito di precise convenzioni stabilite con il Cng e deliberate dal Consiglio di 
Amministrazione Cipag, potranno essere autorizzati finanziamenti di corsi di 
formazione aventi formalità, caratteristiche e criteri diversi rispetto a quelli sopra 
indicati. 

 

C - ASSEGNI PER CORSI I.T.S. 

In considerazione dell’evoluzione della disciplina, la materia sarà regolata con 
successivo atto del Consiglio di Amministrazione. 

 

                                                                

 


