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Corso di preparazione Esame di Stato 2019

CORSO DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO – SESSIONE 2019
Il Collegio, in collaborazione con la Beta-Formazione S.r.l., ha organizzato il corso di preparazione agli
esami di Stato, sessione 2019, che si terrà presso il Polo Didattico s.r.l., Piazza Oderico da Pordenone,
3 – 00145 – Roma. Il corso, della durata di 150 ore, avrà inizio il giorno 2 settembre 2019 per
concludersi il 11 novembre 2019, secondo il calendario allegato.
La segreteria organizzativa e amministrativa sarà curata da Beta-Formazione S.r.l., alla quale sarà
possibile richiedere ogni ulteriore utile informazione ai seguenti recapiti: via mail all’indirizzo
livecchi@betaformazione.com oppure telefonicamente contattando Andrea Li Vecchi (cell.
328/2626545).

La quota di partecipazione è fissata in € 675,00 (IVA compresa).

Per l’iscrizione occorre compilare in ogni parte la scheda allegata alla presente da inviarsi alla mail
livecchi@betaformazione.com oppure al fax 0545/030139, il pagamento avverrà successivamente, a
ricezione fattura; copia dello stesso dovrà essere inviato a livecchi@betaformazione.com
Le iscrizioni saranno aperte sino al 23 agosto p.v., ovvero fino al raggiungimento di un numero
massimo di 180 partecipanti secondo l'ordine di arrivo delle schede di adesione. Il corso verrà
attivato al raggiungimento di almeno 45 adesioni. Le quote di adesione relative ad iscrizioni pervenute
oltre i termini o comunque non ritenute accettabili saranno rimborsate.
Tutte le comunicazioni relative al corso saranno effettuate solo ed esclusivamente alla e-mail indicata
dal partecipante nella scheda di adesione.

Vedi calendario
Vedi scheda di iscrizione

Ai sensi dell'art.10 L.675/96, Vi informiamo che i dati utilizzati per l'invio della presente sono estratti dall'elenco degli iscritti alla sessione
esami di stato 2019 che hanno correttamente presentato domanda per l'esame di abilitazione. Titolare del trattamento dei dati è il
Collegio dei Geometri della Provincia di Roma. Se desiderate accedere ai vostri dati detenuti in base agli artt.7 e segg. del Decreto citato
è sufficiente comunicarlo al Titolare del Trattamento dei dati, Collegio dei Geometri della Provincia di Roma, P.le Val Fiorita 4/f, 00144
Roma, possibilmente a mezzo raccomandata.

Ai sensi dell'art.10 L.675/96, Vi informiamo che i dati utilizzati per l'invio della presente sono estratti dall'elenco
degli iscritti alla newsletter che hanno correttamente compilato l'apposito modulo di iscrizione. Titolare del
trattamento dei dati è il Collegio dei Geometri della Provincia di Roma. Se desiderate accedere ai vostri dati detenuti in
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base agli artt.7 e segg. del Decreto citato è sufficiente comunicarlo al Titolare del Trattamento dei dati, Collegio dei
Geometri della Provincia di Roma, P.le Val fiorita 4/f, 00144 Roma, possibilmente a mezzo raccomandata.
Per non ricevere più queste e-mail di informazione ed aggiornamento professionale clicca qui.
Per leggere le precedenti email: Elenco newsletter

Newsletter inviata con
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Per garantire una migliore tutela della p riv acy , Microsoft Office ha impedito il download
auto matico di qu esta immagine da Internet.

