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A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO  

LORO SEDI 

      

 

Carissimi Colleghi, 

ho il piacere di comunicarvi che il Consiglio di Amministrazione della “Fondazione dei Geometri e Geometri 

Laureati dei Collegi di Puglia” nella seduta del 08 gennaio u.s. ha definito le linee programmatiche del corrente 

anno. 

Come a vostra conoscenza, la Fondazione, costituita in data 09 gennaio 2018 tra alcuni Collegi della Puglia, 

si prefigge come scopo la valorizzazione e la tutela della figura e della professione del Geometra, il suo 

costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l’attuazione di ogni iniziativa diretta 

alla formazione professionale degli iscritti ai collegi provinciali della Puglia e degli aspiranti Geometri. 

A tal fine, il C.d.A. della Fondazione ha approvato la realizzazione dei seguenti percorsi formativi, da attuare 

nel corso del corrente anno, che potranno comunque essere oggetto di modifiche ed integrazioni: 

1) Corso di formazione BIM “Il BIM nelle pratiche edilizie” – Lacro Tech srl; 

2) Corso Etica e Deontologia del Geometra; 

3) Proposta formazione linguistica online – WSE Italy srl; 

4) Corso di formazione propedeutico all’esame per l’ottenimento di Attestato OPEN A1-A3 dell’ENAC; 

5) Corso di formazione L.- 241/90 e il procedimento amministrativo. I procedimenti amministrativi in 

materia di edilizia e di urbanistica. 
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Per ognuno di essi, saranno inviate separate comunicazioni in cui saranno dettagliatamente fornite 

informazioni in merito alle caratteristiche dei corsi e alle modalità di iscrizione, che saranno comunque aperte  

a tutti i geometri, indipendentemente dal collegio di appartenenza. 

Obiettivo del Consiglio che mi onoro di presiedere è di garantire la formazione professionale a tutti gli 

iscritti, elevando gli standard qualitativi dei percorsi formativi rispetto a quelli comunemente offerti sul 

mercato.    

Sperando di avervi fatto cosa gradita, l’occasione è propizia per porgervi i miei migliori auguri di un anno 

ricco di successi professionali.        

 

  F.to Il Presidente 

     Fondazione Regionale Geometri di Puglia 

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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