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Lecce, 30 ottobre 2018 
Prot. n. 2541/18 

        AI GEOMETRI ISCRITTI 
        AI PRATICANTI 
        LORO SEDI 

Carissimi Colleghi, 

il Consiglio di questo Collegio proseguendo l’azione costante di formazione e aggiornamento 

svolta fino ad oggi,  ed al fine di raggiungere livelli di alta professionalità nelle discipline tipiche 

dell’attività del Geometra, ha deciso di organizzare, in collaborazione con la “Trimble aerospatial  

Spektra srl” i seguenti corsi gratuiti di alta formazione, con strumentazione di elevatissimo 

contenuto tecnologico e con relatori di comprovata competenza nei vari settori formativi onde 

poter conoscere non solo teoricamente ma, anche praticamente le nuove metodologie di rilievo.  

I corsi saranno i seguenti: 

1) Termografia (Corso pratico e teorico); 

2) GIS (Corso pratico e teorico) creazione shape file e temi e tabelle GIS; 

3) Rilievo integrato (Laser scanner, droni, GPS, utilizzo del software e panoramica campi di 

applicazione pratico e teorico); 

4) Monitoraggio metodologie di monitoraggio e panoramica dei sistemi di monitoraggio. 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

I corsi si svolgeranno presso la sede del Collegio e sarà nostra cura comunicare la relativa data 

di inizio. 

Per la validità dell'iscrizione si dovrà consegnare la scheda allegata compilata in ogni sua parte, 

entro e non oltre il 15 novembre 2018, presso la Segreteria del Collegio. 

Cordiali saluti. 

   F.to Il Presidente 
 Geom. Luigi Ratano 

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

Cognome e nome    ___________________________________________________________________ 

Indirizzo  __________________________________________________________________ 

Città   __________________________________________________________________ 

Cellulare  __________________________________________________________________ 

e-mail  __________________________________________________________________ 

iscritto all’Albo Professionale Geometri e Geometri Laureati di Lecce al n° _______________, chiede di 
partecipare ai seguenti corsi (esprimere la preferenza nell’apposito spazio): 

N° Descrizione corsi Preferenza 

1 Termografia  

2 GIS  

3 Rilievo integrato  

4 Monitoraggio metodologie di monitoraggio e panoramica dei sistemi di monitoraggio  

 

Lecce, _______________ 
 Firma 

 

  ________________________ 

 

 

 

 

La scheda di adesione, compilata con tutti i dati, dovrà pervenire alla Segreteria del Collegio via fax 
0832.305436 o via e-mail: collegiogeometrilecce@gmail.com entro il 15/11/2018. 
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