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Lecce, 8 marzo 2017 
Prot. n. 488/17 
 

         A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO 

               LORO SEDI 

 
 
 
OGGETTO: Programma attività di formazione anno 2017 

 

Caro Collega, 

quest'anno, nella piena consapevolezza dell'importante ruolo che, oggi ancor più di ieri, il 

Geometra è chiamato a svolgere in qualità di punto di riferimento tecnico per i cittadini, le 

imprese e gli enti, il Consiglio ti presenta un pacchetto formativo ricco di novità ed opportunità 

di crescita professionale, che mira a soddisfare le esigenze di formazione continua imposte dalla 

normativa sulle professioni, nel modo più ampio possibile, innovativo e soprattutto 

conveniente. 

Ti rammento, infatti, che il Regolamento per la formazione professionale continua ai sensi 

dell'art.7 del DPR n°137/2012, entrato in vigore il 1° gennaio 2015 impone il raggiungimento di 

60 crediti formativi in tre anni dall'entrata in vigore, quindi entro il 31 dicembre 2017, pena 

provvedimenti disciplinari a carico degli inadempienti. 

I percorsi formativi per l'anno 2017 si rivolgono a tutti gli iscritti e saranno attuati in 

collaborazione con gli esperti dell'Università del Salento, del Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Lecce, della AUSL di Lecce (Spesal) e dell'Ispettorato del Lavoro di Lecce. 

Al fine di procedere con la giusta tempistica alla programmazione dell'attività di formazione che 

questo Collegio intende attuare, ti invio in allegato l'elenco dei corsi previsti invitandoti ad 

esprimere la tua disponibilità a parteciparvi quanto prima. 
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Fra le novità previste mi preme sottolineare il corso sulla progettazione di Edifici a "consumo 

zero" o quasi zero che ha lo scopo di fornire tutti gli strumenti progettuali con l'intento di 

realizzare un manufatto edilizio ad altissima efficienza. Per tale corso saranno impiegati docenti 

dell'Università del Salento che sono anche progettisti certificati Passivhaus accreditati dal 

Passive House Istituite. Altra importante novità è il corso di approfondimento sul nuovo modo 

di progettare con BIM (Building Information Modeling), fra l'altro già avviato a gennaio e appena 

concluso. 

È previsto inoltre l'avvio del primo corso di Certificazione di Sostenibilità Ambientale degli edifici 

- Protocollo ITACA per la Regione Puglia. La proposta, presentata in regione, prevede un 

percorso suddiviso in due fasi: un primo corso di certificazione energetica degli edifici (sono 

automaticamente riconosciuti i corsi da 64 e da 80 ore già sostenuti) a cui segue un corso 

integrativo per la Sostenibilità Ambientale degli edifici per altre 52 ore. Pertanto, detto 

percorso formativo è rivolto a chi ha già frequentato con esito positivo un corso di certificazione 

energetica degli edifici di cui sopra. Il corso offre notevoli opportunità di lavoro, poiché la 

Certificazione di Sostenibilità Ambientale degli edifici secondo il Protocollo ITACA consente di 

accedere a premialità volumetriche del 10% sino ad un massimo del 15% se unito a quanto 

previsto dall'art.12 del D.L. 28/2011 e ad una possibile riduzione degli oneri di urbanizzazione 

secondaria e dei costi di costruzione sino all'85%. 

Completeranno il pacchetto formativo in campo energetico i corsi di Certificazione energetica 

degli edifici (80 ore) e quelli di aggiornamento sulla Certificazione energetica (20 ore). 

Nel campo della Sicurezza e della Prevenzione Incendi, ti rammento che oltre ai corsi abilitanti 

e di specializzazione (120 ore), sono previsti per ciascun settore corsi obbligatori di 

aggiornamento miranti alla conservazione del titolo acquisito nelle rispettive discipline. 

Saranno inoltre organizzati corsi per tecnici specializzati in Acustica Ambientale, in 

progettazione di Impianti Fotovoltaici e Sistemi Domotici per gli ambienti domestici e gli edifici. 

Tutti i corsi saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni e verranno svolti 

nella sala convegni del Collegio, in via Duca degli Abruzzi 49. 
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Riassumendo, le attività di formazione previste nei prossimi mesi sono le seguenti: 

N° Descrizione attività di formazione 
Ore di 

formazione 
Costo Data inizio 

1 
Corso di Certificazione di Sostenibilità Ambientale 
degli Edifici Protocollo Itaca 

52 € 400,00 In partenza 

2 Corso di progettazione di edifici a consumo zero 60 € 450,00 In partenza 

3 Corso di Certificazione Energetica degli Edifici 80 € 500,00 
Al raggiungimento del numero 

minimo di discenti 

4 
Corso di aggiornamento sulla Certificazione Energetica 
degli Edifici 

20 € 200,00 
Al raggiungimento del numero 

minimo di discenti 

5 
Corso di formazione per Tecnico Competente in 
Acustica Ambientale 

152 € 750,00 
Al raggiungimento del numero 

minimo di discenti 

6 
Corso di progettazione di Impianti Fotovoltaici 
(sino a 6 kWp) da 40 ore 

40 € 250,00 
Al raggiungimento del numero 

minimo di discenti 

7 
I Sistemi Domotici per gli Ambienti Domestici e gli 
Edifici 

64 € 350,00 
Al raggiungimento del numero 

minimo di discenti 

8 Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi 120 € 700,00 
Al raggiungimento del numero 

minimo di discenti 

9 Corso di aggiornamento in Prevenzione Incendi 
40 

 
€ 250,00 

Al raggiungimento del numero 
minimo di discenti 

10 Corso di abilitazione in Sicurezza Cantieri 120 € 600,00 
Al raggiungimento del numero 

minimo di discenti 

11 Corso di aggiornamento in Sicurezza Cantieri 40 € 230,00 In partenza 

12 
Corso progettare in BIM 
(Building information Modeling) 

20 € 366,00 
Al raggiungimento del numero 

minimo di discenti 

 

I programmi dei corsi saranno inviati al momento dell'avvio e contestualmente sarà comunicato 

se i corsi rientrano in quelli finanziati dalla Cipag quali incentivi alla professione. 

Cordiali saluti. 

   F.to Il Presidente 
Geom. Eugenio Rizzo 

      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
    comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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MODULO DI PREADESIONE 

Cognome e nome    ________________________________________________________________ 

Indirizzo  ________________________________________________________________ 

Città   ________________________________________________________________ 

Telefono  ________________________________________________________________ 

Cellulare  ________________________________________________________________ 

e-mail  ________________________________________________________________ 

iscritto all’Albo Professionale Geometri e Geometri Laureati di Lecce al n° __________, chiede di 
partecipare alle seguenti attività di formazione (esprimere la preferenza nell’apposito spazio): 

N° Descrizione attività di formazione Preadesione 

1 Corso di Certificazione di Sostenibilità Ambientale degli Edifici Protocollo Itaca  

2 Corso di progettazione di edifici a consumo zero  

3 Corso di Certificazione Energetica degli Edifici  

4 Corso di aggiornamento sulla Certificazione Energetica degli Edifici  

5 Corso di formazione per Tecnico Competente in Acustica Ambientale  

6 Corso di progettazione di Impianti Fotovoltaici (sino a 6 kWp) da 40 ore  

7 I Sistemi Domotici per gli Ambienti Domestici e gli Edifici  

8 Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi  

9 Corso di aggiornamento in Prevenzione Incendi  

10 Corso di abilitazione in Sicurezza Cantieri  

11 Corso di aggiornamento in Sicurezza Cantieri  

12 Corso progettare in BIM (Building information Modeling)  

Lecce, _______________ 
 Firma 

  ________________________ 

Il modulo di preadesione, compilato con tutti i dati, dovrà pervenire alla Segreteria del Collegio via 
fax 0832.305436 o via e-mail: collegiogeometrilecce@gmail.com entro il 24/03/2017. 
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