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RICONFINAMENTI 

21 febbraio 2013 — Caserta 

PROGRAMMA 
 

Il corso si svolgerà nell’arco di una 

giornata con orario 9.00 – 13.00 e 

14.30-18.00, trattando i  seguenti 

argomenti : 

La documentazione probante;  

Il modello matematico del 

confine;  

Il tracciamento; 

Diritto e riconfinamenti;  

Infine una discussione aperta 

sulle problematiche 

d’interesse.  

 

 

 

Riconfinamenti 

Riconfinare è difficile? 
Secondo noi è affascinante e semplice, scopriamolo insieme!   
 
Occuparsi in modo professionale di riconfinamenti può essere un ulteriore 

possibilità di essere apprezzato come professionista e per creare nuove 

opportunità lavorative.  

 

Il corso non sarà solo teoria, ma condivideremo la pratica operativa e 

discuteremo insieme delle norme di diritto inerenti questa materia, in modo di 

eliminare tutti i dubbi normativi a riguardo e dare delle certezze operative 

anche se sarete chiamati come “Consulente Tecnico d’Ufficio”.  

 

Vi siete mai chiesti:  

 Che tipo di coordinate devo usare in questi casi ?  

 Ma devo usare o no la mappa catastale?  

 Ma è giusto convocare i limitrofi in caso di azione di regolamento di 

confine? 

  

Tutti questi dubbi potranno essere chiariti frequentando il corso.  

 

Non sarà un monologo, discuteremo insieme e chiariremo insieme gli aspetti 

più spigolosi dell’argomento, aiutandoci con degli esempi pratici e delle 

esercitazioni in classe.  

 

Al termine del corso verrà rilasciato, a tutti coloro che avranno frequentato 
l’intero corso: 

attestato di partecipazione; 

dispensa stampata. 

 

IL CORSO PREVEDE VERIFICHE DI APPRENDIMENTO E VERRANNO 

RILASCIATI I CREDITI FORMATIVI COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO 

SULLA FORMAZIONE CONTINUA E OBBLIGATORIA. 

 

Per maggiori informazioni sui corsi in programma consultare: www.agit.cng.it 

Il Collegio dei geometri e geometri 

laureati di CASERTA 

ha organizzato, in collaborazione con 

AGIT, il corso  

“RICONFINAMENTI” 
 IL 21 FEBBRAIO 2013 PRESSO LA SEDE  

DEL COLLEGIO DI CASERTA 

 Iscrizioni entro il 14/02/2013 

(CLICCA QUI PER LA  

DOMANDA DI ISCRIZIONE  AL CORSO) 
   

Costo del corso: 
Non Soci AGIT:  60,00 € 
Praticanti e < 27 anni: 30,00 € 
SOCI AGIT  30,00 €  
 

I NON SOCI POTRANNO COMUNQUE 

ISCRIVERSI AD AGIT PRIMA DEL CORSO AL 

COSTO DI 50,00€ (Una Tantum) più  

50,00€ (Annuali). 

http://www.geoval.it/
http://www.agit.cng.it/Home.aspx?idP=1000
http://www.agit.cng.it/Files/AGIT_ISCRIZIONE_CORSI_2013.pdf
http://www.agit.cng.it/Files/AGIT-ISCRIZIONE-AGIT-2012_2013.pdf

