
 

 

 

                     
                                                 

Via Duca degli Abruzzi, 49 
73100 LECCE 
C.F. 80010470757 

Tel 0832 303508                          http://lecce.geometriapulia.net  
Fax 0832 305436                         collegiogeometrilecce@gmail.com 
WhatsApp +39 334 7669339      collegio.lecce@geopec.it  

Lecce, 27 aprile 2022 
Prot. n. 923/22 

AI GEOMETRI ISCRITTI ALL’ABO 
AI PRATICANTI 
LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Programmazione corsi di formazione e aggiornamento – anno 2022 

Caro Collega, 

il Consiglio Direttivo del Collegio ha deliberato di riprendere le attività inerenti la formazione 

e l’aggiornamento degli iscritti, pertanto, si comunica di seguito la programmazione dei corsi 

che in base al numero delle adesioni saranno svolti nei prossimi mesi: 

1) Corso di aggiornamento Prevenzione Incendi  
2) Corso di aggiornamento Sicurezza Cantieri  
3) Corso di lettura PPTR e Relazione Paesaggistica  
4) Corso di tecnico esperto in mitigazione e risanamento gas Radon  
5) Corso di tecnico esperto nella gestione dell’energia (EGE)  
6) Corso di contabilità cantieri  
7) Corso di esperto estimatore  

 
Per poter partecipare ai corsi ai quali sei interessato è necessario esprimere la tua adesione, 

compilando il modulo che trovi in allegato e trasmettendolo all’e-mail del Collegio: 

collegiogeometrilecce@gmail.com entro il 06/05/2022. 

Con successiva e-mail saranno comunicati i corsi in partenza, le modalità ed i costi. 

 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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MODULO DI ADESIONE 

da inviare a: collegiogeometrilecce@gmail.com  
 

Cognome e nome  

Indirizzo  

Città  

Cellulare  

e-mail  
 

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

N° Corsi Adesione 

1 Corso di aggiornamento Prevenzione Incendi  

2 Corso di aggiornamento Sicurezza Cantieri  

3 Corso di lettura PPTR e Relazione Paesaggistica  

4 Corso di tecnico esperto in mitigazione e risanamento gas Radon  

5 Corso di tecnico esperto nella gestione dell’energia (EGE)  

6 Corso di contabilità cantieri  

7 Corso di esperto estimatore  

 

Lecce, _________________  

         Firma 

       ________________________________     
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