Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Rimini, insieme a Fondazione Provinciale dei
Geometri di Rimini ed in collaborazione con la Cassa Geometri, il Consiglio Nazionale Geometri, la Fondazione
Geometri Nazionale, la Fondazione Geometri Regionale Emilia Romagna, in occasione del 70° anniversario della sua
nascita organizza due eventi, ai quali auspica una ampia partecipazione dei propri iscritti:

CONVEGNO NAZIONALE
15 dicembre 2017 dalle ore 10.00 alle ore 18.00
il convegno tratterà i diversi aspetti legati al ruolo, sempre più importante, che gli aspetti legali hanno sulla
professione tecnica, sia per quanto concerne le nuove responsabilità in ordine alle autocertificazioni, sia per quanto
collegato alle Competenze Professionali e relative lettere di incarico, sia in merito alla relazione tecnico integrata
urbanistico catastale, collegata alle vendite immobiliari, dal titolo:

"TECNICO LIBERO PROFESSIONISTA, TRA PRESENTE E FUTURO:
LEGALITÀ, NORME URBANISTICHE E RAPPORTI CON IL COMMITTENTE"
PRESSO AUDITORIUM
COMUNITA’ SAN PATRIGNANO
Coriano RN

evento gratuito
la partecipazione matura n. 6 CFP

CENA CONVIVIALE
16 dicembre 2017 dalle ore 18.30
La cena sarà un evento conviviale molto particolare ed unico, in quanto si svolgerà all’interno del salone da pranzo
della Comunità di San Patrignano, dove saranno presenti oltre agli invitati i ragazzi della comunità. Parallelamente
alla cena si svolgerà una cerimonia di premiazione degli iscritti al Collegio che hanno maturato i 40, 50, e 60 anni di
Iscrizione. Durante la serata si svolgeranno anche uno spettacolo di intrattenimento dell’artista e comico Paolo
Cevoli ed una lotteria di beneficenza.
COSTO DI PARTECIPAZIONE
€ 20.00 a Iscritto
€ 20.00 n. 1 accompagnatore
€ 45.00 dal terzo partecipante in poi
da saldare preferibilmente direttamente in Segreteria
o in loco previa conferma di partecipazione entro il
30.11.2017

Segreteria organizzativa Tel. 0541 28907 - fax. 0541 54117 - info@geometri.rimini.it

SCHEDA DI ADESIONE
DA INVIARE VIA FAX AL N. 0541.54117
OPPURE VIA MAIL info@geometri.rimini.it
entro il 30.11.2017

CENA CONVIVIALE
16 dicembre 2017 dalle ore 18.30
prenotazione di partecipazione obbligatoria a nome dell’ Iscritto

NOME E COGNOME ___________________________________________________________________

N. TELEFONO/CELL. ___________________________________________________________________

PARTECIPANTI TOTALI N.________________________________________________________________

PARTICOLARI ESIGENZE ALIMENTARI:
VEGETARIANO partecipanti n. ………….…………………..…. CELIACO partecipanti n. ………………...………………..

COSTO DI PARTECIPAZIONE
(menù a base di carne)
€ 20.00 a Iscritto
€ 20.00 n. 1 accompagnatore
€ 45.00 dal terzo partecipante in poi

o
o

SALDERA’ IN SEGRETERIA ENTRO IL 30.11.2017 preferibile
SALDERA’ IN LOCO C/O INGRESSO SAN PATRIGNANO

Segreteria organizzativa Tel. 0541 28907 - fax. 0541 54117 - info@geometri.rimini.it

