f o r m a z i o n e

E-LEARNING: IN CRESCITA L’OFFERTA FORMATIVA DEL COLLEGIO
Tre importanti interlocutori per una formazione dinamica e innovativa
che promuove gli eventi formativi in modalità e-learning. Dopo la ormai
collaudata esperienza con Beta Formazione, la novità è la convenzione
stipulata per l’anno in corso con Legislazione Tecnica, senza dimenticare
l’ampia offerta di corsi del Consiglio Nazionale Geometri attraverso Geoweb.

È un dato di fatto che la
formazione in e-learning
sta crescendo in maniera
esponenziale, stando al passo
con l’evoluzione della formazione
continua a tutti i livelli.
È viva, oggi, la certezza che
aggiornarsi e formarsi in
modo continuo lungo tutta la
vita professionale sia ormai
indispensabile per chiunque.
Come sempre al passo con i tempi
il Collegio di Roma ha ampliato
l’offerta sviluppando offerte di corsi
fruibili a distanza, particolarmente
utili per i professionisti che
possono facilmente seguirli
dal proprio studio. Un’iniziativa
nell’ottica di seguire una delle
principali priorità del Consiglio che
è quella di riuscire ad erogare agli
iscritti servizi sempre più efficienti
abbassando drasticamente i costi
per la formazione.
LA NOVITà: CONVENZIONE
CON LEGISLAZIONE TECNICA

Il Collegio ha stipulato una
convenzione con Legislazione
Tecnica, per l’anno in corso, per
la promozione dei seguenti eventi
formativi in modalità e-learning:
a. ll modello 231 e la responsabilità
amministrativa degli Enti € 65,50 / ore: 4 CFP: 8
b. I ponti termici in edilizia € 71,50 / ore: 4 CFP: 8

c. Conoscere il catasto fabbricati
ed operare con DOCFA 4.0 € 90,00 / ore: 8 CFP: 16
d. La consulenza tecnica nelle
stime immobiliari € 57,00 / ore: 5 CFP: 10

nel 2017 dal Collegio di Roma
in collaborazione con la società.
Per aderire all’abbonamento
annuale tutte le informazioni sono
disponibili sul sito www.georoma.it,
nella sezione corsi di formazione.

I prezzi sopra indicati, sui quali
è stato applicato uno sconto del
40% rispetto al prezzo di listino,
sono riservati esclusivamente ai
geometri iscritti all’Albo.

GEOWEB S.P.A.- La
nuova dimensione
per l’aggiornamento
professionale

Sul sito www.georoma.it, nella
sezione corsi di formazione, tutte le
informazioni per l’adesione.
BETA FORMAZIONE:
UN INTERLOCUTORE
ORMAI RODATO

Anche per il 2017 il Collegio ha
firmato una convenzione con la
Beta Formazione s.r.l. per tutti
i corsi e-learning compresi nel
pacchetto formativo della società.
Si tratta di una società partner del
Collegio, che opera nel settore
dell’aggiornamento tecnicoprofessionale e svolge attività di
progettazione, organizzazione ed
esecuzione di percorsi formativi
erogati in modalità e-learning in
collaborazione con Ordini e Collegi
professionali.
La convenzione con il Collegio
offre agli iscritti la possibilità di
stipulare un abbonamento annuo
di soli 110 € più IVA valido per
tutti i corsi e-learning organizzati

Accesso telematico ai corsi di
formazione continua in modalità
e-learning approvati dal CNGeGL e
dalla Fondazione Geometri Italiani.
Per vedere l’offerta formativa
seguire questo link:
http://www.geoweb.it/servizi/
geoformazione.html
I corsi proposti sono selezionati ed
approvati dal Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati
e, se superati, consentono il
riconoscimento dei crediti formativi
professionali – come previsto dal
regolamento per la formazione
professionale continua, approvato
dal Ministero della Giustizia
a norma del DPR n.137/2012
– anche alle altre categorie
professionali a norma dell’articolo
7 comma 4 del DPR n.137/2012
(crediti formativi professionali
interdisciplinari).
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FORMAZIONE CONTINUA:
AVVISO IMPORTANTE
Si ricorda ai colleghi che il 31 dicembre 2017
è il termine ultimo per acquisire crediti formativi
professionali validi per la formazione continua,
triennio 2015/2017.
Tale termine è derogato unicamente per gli
iscritti dal 2015 in poi per i quali il triennio
parte dall’anno successivo da quello di
iscrizione.
Come è noto l’aggiornamento professionale è
un obbligo di legge, oltre che deontologico, per
cui si invitano i colleghi a verificare la propria
posizione sul portale della formazione continua
(SINF) e a provvedere, se non l’avessero già
fatto, a mettersi in regola con i crediti formativi
professionali entro la fine di quest’anno,
in modo da non incorrere in provvedimenti
disciplinari.
Il portale della formazione continua (SINF) è
consultabile sul web all’indirizzo:
http://formazione.cng.it/
Le credenziali per il primo accesso sono il
proprio codice fiscale maiuscolo da inserire sia
come userid sia come password.
Successivamente sarà possibile personalizzare
la password.
Per maggiori informazioni sull’obbligo formativo:
- vedi Regolamento formazione continua
www.georoma.it nella sezione corsi di
formazione;
- vedi articoli pubblicati su GEOPUNTO
n. 60/15, pag. 23 e n. 65/16, pag. 30
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Uno dei principali obiettivi della rivista del
Collegio è quello di contribuire a diffondere
la conoscenza della figura professionale
del geometra e della sua attività nei
molteplici settori in cui è articolata la nostra
professione.
Per ottenere questa visibilità e proiettarla
all’esterno riteniamo fondamentale
l’apporto dei colleghi che invitiamo a
collaborare inviandoci articoli relativi
alle loro esperienze professionali oppure
che esprimano le loro opinioni e le loro
proposte sui piccoli o grandi temi della
professione di geometra.
Ricordiamo che non è necessario che le
idee espresse dagli articolisti coincidano
con quelle della Redazione poiché gli
articoli firmati esprimono l’opinione
dell’autore e non impegnano in alcun modo
l’editore e la redazione del periodico. La
pubblicazione, comunque, avverrà ad
insindacabile giudizio del Comitato di
Redazione.
––––––––––––––––––––––
I testi dovranno essere inviati a:
Redazione di GEOPUNTO
Piazzale Val Fiorita, 4/f
00144 Roma
su supporto informatico accompagnato da
una copia cartacea, possibilmente corredati
di immagini inerenti l’argomento trattato.
La loro lunghezza non dovrà superare le
5/6.000 battute spazi inclusi. Articoli e
fotografie, anche se non pubblicati, non
verranno restituiti.

