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Lecce, 1° settembre 2022 
Prot. n. 1843/22 
        A TUTTI GLI ISCRITTI ALBO  

LORO SEDI 
 
 
Oggetto: corso Contabilità Cantieri 
 
 

Caro Collega, 

facendo seguito alla programmazione dei corsi per l’anno 2022, Ti comunico che il Collegio 

sta organizzando il corso sulla contabilità dei cantieri, sia privati che pubblici. 

Il corso si rivolge a tutti i geometri, in particolare ai giovani neo iscritti, in considerazione che 

in questo periodo la figura del tecnico all’interno dei cantieri, con mansioni e competenze che 

stanno scomparendo, è molto richiesta da molte imprese che operano sul nostro territorio, 

oltre al fatto che il lavoro del geometra è versatile e pieno di sfaccettature che vanno oltre la 

sola progettazione. 

Il corso, della durata di 24 ore, si svolgerà a partire dal 20 settembre al 13 ottobre 2022, nei 

giorni di martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00, ed avrà un costo di € 100,00 con 

l’iscrizione di un numero minimo di 30 partecipanti. 

Per l’iscrizione dovrai consegnare entro il 9 settembre 2022 la scheda compilata e versare 

presso la segreteria del Collegio l’importo di € 102,00 comprensivo di bollo. 

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) 

 
 
Allegati: scheda di iscrizione 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Corso Contabilità Cantieri 

Cognome e nome    ________________________________________________________________ 

Indirizzo  ________________________________________________________________ 

Città   ________________________________________________________________ 

Cellulare  ________________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria per comunicazioni – NO PEC) _________________________________________________ 

iscritto all’Albo Professionale Geometri e Geometri Laureati di Lecce al n° __________, chiede di 

partecipare al Corso di Contabilità Cantieri, della durata di 24 ore, organizzato dal Collegio Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di Lecce, e si impegna a versare entro il 09/09/2022 la somma di € 

102,00 (euro centodue/00) comprensiva di bollo, secondo le modalità appresso indicate: 

• presso la Segreteria del Collegio e consegna scheda di iscrizione 

• con bonifico bancario al seguente codice IBAN IT08Q0526216000CC0651052328 e trasmissione 
scheda di iscrizione e ricevuta bancaria 

 Saldo di € 102,00 in unica soluzione Ricevuta n. del 

 

Lecce, ____________ 
 Firma 

 

  ____________________________ 

 

 

N.B.: COMPILARE IN MODO CHIARO, LEGGIBILE E A STAMPATELLO 
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