
Reoolarmente convocata. si e riunita la Commissione fglmaziQng-

Professionale. oresso la Sede del Colleqio dei Geometri e dei

Geometri Laureati della Provincia di Massa Qalala

Alle ore 15.00 sono presenti i sequenti geometri:

P A P A

Berlozzt Massimo X Menchini Matteo X

Bindi Francesca X Morachioli Elena
「
ｘ‐

Calevro llaria X Tazzini Marco X

Crocetti Marzia X Traqqiai Adalberto X

CorbaniValter X Volpi Alessandro X

In data odierna, presso la sede del Collegio dei Gepmetffg

Geometri Laureati di Massa Carrara si d riunita la Commissione

Formazione Professionale.

All'ordine del Giorno sono stati affrontati i seguenti temi:

1) Valutazione delle offerte formative pervenute;

2)PropOSte di eventuali sedi perlo svoigirnento di corsi e senlinaril

3) varie ed eventuali;

A seguito della discussione e valutazione da parte dei presenti sulla

possibilitd di organizzare i seguenti corsi, viene proposto quanto

segue:

1) ll corso previsto per I'aggiornamento delle 40 ore come da D. Lgs 看 RIE D月た、

8112008, per gli iscritti che sono in prossimitd di scadenza del ぎ深in
Z冬※j

れ ,魯R蒻



felemafieo in orranto non raooiunto il numero di adesioni sufficiente.

2) Corso inerente la paesaqgistica e abusi edilizi L. R.T. 65/2014.

Voloi contatta il docente (Belcari)

3) Corso inerente impianti elettrici di cantiere,Volpi contada fulqeen'te

(Lauretta)

4) Marco contatta SFS per anticaduta

5)Volpi COntatta i卜 V密理

6)Volpi COntatta Fredianil

r prevenゴ one incendi,

corso CTU,CTPi etc.

7) Marco Contatta "Tregeo" per valutare la convenienza di

organizzare corsI

8) Marco sente Tessiore per prezzi su i seguenti corsi: "l'efficienza

energetica dell'involucro trasparente" e "foto inserimento programma

CAD".

9) Acustica, si interesseranno per contatti Massimo e Marco.

10) Alessandro contatta Kerakoll per organizzare seminario

11) Massimo contatta MARSH per seminario sulla responsabilitd e

copertu re assicu rative professional i

Sedi:

si consigliano sedi gratuite.

Alle ore 17.30 si conclude la riunione.

La prossima Commissione sard fissata direttamente dai componenti
だ 、ED辞み

quando avranno materiale da discutere. ど、、業」鰤
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