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COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

PROVINCIA DI CASERTA 
Corso Trieste, n°62- 81100 – Caserta 
Tel.0823.355760 Fax 0823.320831 
www.geometri@geometrice.it  

                                                                                                                                                    A tutti i Colleghi 

Loro sedi 

Caserta 25.05.2012 

OGGETTO: 4° Corso in risparmio, riqualificazione e certificazione energetica degli edifici - 

Aspetti tecnici e normativi  - D. Leg.vo 30 maggio 2008, n°115, all. III, punto 2 e s.m.i. in 

attuazione delle Direttive della Comunità Europea.  

Il Consiglio del Collegio, in collaborazione con Beta formazione di Lugo (Ravenna) Organismo 

accreditato in Regione Emilia Romagna, ha organizzato il 4° corso di specializzazione per 

consentire agli iscritti all’Albo l’accesso alla professione di certificatore energetico e l’iscrizione nel 

relativo Elenco, con le finalità di contribuire al miglioramento e alla sicurezza 

dell’approvvigionamento energetico e alla tutela dell’ambiente, affrontando anche il tema di 

progettazione integrata tra tecnologie costruttive ed energie. 

SEDE E DURATA DEL CORSO 

Il corso si svolgerà a Caserta con sede da stabilire in funzione alle prenotazioni e durerà 80 ore. 

GIORNI DELLE LEZIONI 

Ogni argomento è suddiviso in moduli con lezioni della durata di 6 e 5 ore ciascuna. 

Il corso inizierà giovedì 18 giugno 2012 alle ore 9,30 e terminerà lunedì 30 luglio 2012. 

Le lezioni, di sei ore, si terranno i giorni 18, 20, 25, 27 giugno, 2 e 4 luglio dalle ore 9,30 alle ore 

13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e lezioni di cinque ore, si terranno i giorni 9, 11, 16, 18, 20, 23, 25, 27 

e 30 luglio dalle ore 9,00 alle ore 14,00.  

COSTO DI PARTECIPAZIONE 

Il costo del corso, preventivato su massimo n°55 iscritti, è fissato provvisoriamente in €. 400,00 

comprendente il costo delle docenze, materiale di cancelleria, possibilità di scaricare le slide delle 

lezioni dal sito di beta formazione, attestato del corso, sala, IVA. La partecipazione di un numero 

minore di professionisti comporterà un aumento del costo proporzionato alle adesioni. 

CONFERMA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

In considerazione dell’avvicinarsi delle ferie estive e per evitare il prolungarsi del corso, i 

partecipanti dovranno confermare l’iscrizione entro il 04 giugno 2012 e versare alla Segreteria 

del Collegio il 50% del costo del corso pari a €. 200,00 al fine di consentire il rispetto delle 

trattative. L’acconto può essere effettuato anche su C/C Postale n° 12709812 intestato al Collegio 

dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Caserta indicando la causale Corso 

Certificazione Energetica e inviare, a mezzo fax, al Collegio al n°0823.320831 copia della ricevuta 

postale. A metà della durata del corso dovrà essere pagato l’ulteriore 50%. Per i geometri al di sotto 

dei 35 anni di età, regolarmente iscritti alla CIPAG, il Presidente si attiverà per ottenere il 

rimborso del 50% del costo del corso, come da Regolamento della stessa CIPAG. 

FREQUENZA E ATTESTATAZIONE 

Ultimato il corso, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato attestato di frequenza 

riportante i Crediti Formativi Professionali secondo il Regolamento sulla Formazione Continua 

come da Delibera del C.N.G. e G.L. del 10.11.2009. La frequenza al corso non dovrà essere 

inferiore al 90% delle 80 ore delle lezioni. 

IMPORTANZA DEL CORSO 

Nell’attuale scenario economico e professionale, è fondamentale la specializzazione della Categoria 

dei Geometri per una migliore collocazione nel mercato del lavoro, per crescere e proporsi alla 

committenza con maggiore qualità in funzione dell’aggiornamento continuo e lo studio qualificato. 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Il programma si articola in moduli indicati nel dettagliato programma analitico allegato e integrato 

da ulteriori riferimenti inclusi tra i corsi già accreditati presso la Fondazione Geometri Italiani. 

CONTATTI - Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il Presidente o il Collegio. 

                                                                                                                     Il Presidente 

       Geom. Paolo Parente 

http://www.geometri@geometrice.it/

