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FORMAZIONE

Data orario argomento Docenti

14/04 14:30 / 16:30

•	 il Protocollo d’intesa siglato tra cng e notai
•	 i requisiti necessari per l’abilitazione del Professionista
•	 Definizione	di	Due	Diligence
•	 La Due Diligence globale, Preliminare e tecnica
•	 gli Standard di Qualità

geom. alessio tesconi
notaio Prof.ssa giulia 
Donadio

21/04 14:30 / 16:30
•	 S.Q.	Specifica	P.08	Consulenza	Tecnica	all’Atto	di	

trasferimento
•	 il glossario

geom. alessio tesconi
ing. michele Briselli

26/04 17:00 / 19:00
•	 analisi dello Schema tipo Perizia tecnica
•	 relazione tecnica
•	 conformità dello Stato di Fatto

geom. alessio tesconi
geom. Fabio De castro

28/04 14:30 / 16:30
•	 esempio Pratico 
•	 Sentenze di riferimento
•	 La responsabilità del tecnico 

geom. alessio tesconi
avv. andrea Di Leo

Via del Corso, 2 19038 Sarzana (SP)
tel 0187.622198 - Fax 0187.627172
www.geonetwork.it - info@geonetwork.it
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ObiettivO del cOrsO:
Fornire le conoscenze civilistiche, tecniche e fiscali 
indispensabili per verificare la conformità normativa 
dell’immobile per studi di fattibilità, relazioni 
tecniche e perizie asseverate.

crediti FOrmativi:
Il Corso è accreditato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Roma e conferirà 8 CFP a tutti i 
Geometri che seguiranno almeno all’80% del corso in diretta, come da regolamento formativo.

PRoGRamma e CaLendaRIo:

BeneFICI Che GaRantIamo:
a chiunque segua tutte le lezioni e studi il materiale didattico fornito, garantiamo i seguenti benefici: 

• conoscenze approfondite della disciplina normativa
• maggiore sicurezza nella trattazione delle problematiche
• utili suggerimenti per la gestione delle singole pratiche.

cOstO
La partecipazione al corso è di € 80,00 + IVa

IsCRIzIone
andando sul sito www.geonetwork.it e cliccando sul menù a tendina “Formazione”, selezionando poi il corso 
desiderato, o andando direttamente al seguente link.

Come VIene sVoLto:
online in diretta tramite webinar con il supporto 
di slide e successiva registrazione fornite ai 
partecipanti.

OUT-2021-03126

In collaborazione con il 
Collegio Provinciale dei 
Geometri e Geometri 
Laureati di Roma

masterclass
due dILIGenCe

immObiliari

Corsi di formazione Geo network

http://www.geonetwork.it
https://www.geonetwork.it/formazione/masterclass_due_diligence_immobiliare/

