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presso 
Ministero della Giustizia 
 

 

 

 

Prot. n. 15828 del 17 novembre 2016 

Serv. MB Area 4 

Rif.         del 

Allegati:  

                                

 

  

Spett.le AGORA’ 

Via Boncompagni, 79 

00187  ROMA 

Alla c.a Dott.ssa Pamela Pastore 

staff@agoraactivities.it 

Ai Signori Presidenti dei  

Consigli dei Collegi Geometri e 

Geometri Laureati 

 
Ai Signori Presidenti dei  

Comitati Regionali dei Geometri e  

Geometri Laureati 

 

Ai Signori  

Consiglieri Nazionali 

 
Alla Cassa Italiana Previdenza ed  

Assistenza Geometri Liberi Professionisti 
 

LORO SEDI 

 
  

 

Oggetto: Village 24 - Seminari formativi organizzati da Il Gruppo 24 ore in collaborazione 

con Agorà all’interno di Restructura – Torino 24 – 27 novembre 2016 

 

Gentilissima Dottoressa, 

con riferimento alla nota e-mail del 9 novembre scorso, si conferma la condivisione 

della procedura operativa proposta, finalizzata al riconoscimento dei crediti formativi 

professionali ai geometri che parteciperanno agli eventi organizzati nell’ambito della 

manifestazione in oggetto. 

Per chiarezza segue il dettaglio degli eventi in questione: 

 

 



 

 

        
 

 

24 novembre - ore 10.00 – 13.00 

 

 

Rigenerazione e riuso fra sostenibilità e 

innovazione 

24 novembre – ore 14.30 – 17.30 

 

 

Innovare la professione - Progettazione e 

produzione edilizia nell'era digitale 

 

25 novembre – ore 10.00 – 13.00 

 

Condominio 3.0. Dalla riqualificazione alle 

“sharing cities” 

 

26 novembre - ore 10.00 – 13.00 

 

Cantiere sicuro 

 

27 novembre - ore 10.00 - 13.00 Passivhaus e active house in Italia -  

Un bilancio ragionato sugli standard 

 

 

 Si evidenzia che la partecipazione ai seminari suindicati è gratuita e che sarà 

possibile scaricare il biglietto di ingresso agli eventi in oggetto, utilizzando il seguente link 

http://www.village24.it/torino-2016/. Si conferma, altresì, che sarà cura di questo Consiglio 

Nazionale attribuire n. 1 credito formativo professionale per la partecipazione a ciascuno 

degli eventi suddetti, che, a tal fine, sono stati caricati sulla piattaforma SINF per effettuare 

l’iscrizione on-line. 

L’attribuzione dei CFP, in ogni caso, verrà effettuata sulla scorta degli elenchi 

prodotti e forniti in formato digitale (t.iannozzi@cng.it) e cartaceo (con le relative firme 

all’ingresso e all’uscita), nel rispetto della procedura operativa concordata. 

Si chiede ai Signori Presidenti in indirizzo di dare la più ampia diffusione alla 

Manifestazione in argomento ed alle previste modalità di iscrizione agli eventi suddetti.  

 

Con i migliori saluti. 

/bf 
IL PRESIDENTE 

(Maurizio Savoncelli) 

 


