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Bergamo, 25 settembre 2010 
Circolare Telematica n. 12 A TUTTI I GEOMETRI 
Prot. n. 1820/’10 ISCRITTI ALL’ALBO 
 REGISTRATI AL SITO INTERNET 
  
CORSO CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

Con la presente Ti comunico che il Collegio, a mezzo della Cooperativa Geometri Garanzia Credito 
Professionale ha organizzato il corso di 72 ore per accreditare i certificatori energetici. 

Come previsto dalla norma Regionale l’acquisizione del titolo di Certificatore Energetico verrà conseguito a 
fine corso, previo il superamento di un esame atto a riconoscere l’idoneità del corsista. 

Detto corso in organizzazione prevede la partecipazione di 60 corsisti e consente l’acquisizione dei crediti 
formativi professionali. 

Verrà data quindi priorità di adesione ai primi che aderiranno all’iniziativa. 

Il corso si terrà presso la Sede del Collegio, a partire dal 15 novembre p.v., indicativamente nei giorni di 
lunedì e mercoledì. 

A seguire, in funzione delle adesioni che perverranno, saranno eventualmente organizzati successivi corsi 
al fine di soddisfare le richieste. 

La quota di iscrizione di € 800,00 + IVA (totale € 960,00), è da versare al momento dell’iscrizione tramite 
bonifico bancario. 

Se sei socio della Cooperativa Geometri ed in regola con le quote associative, il costo di iscrizione è 
quantificato in € 750,00 + IVA (totale € 900,00). 

Per motivi organizzativi, se vuoi iscriverTi, invia il sotto riportato modulo compilato entro e non oltre 
il 20 ottobre 2010 con la copia del bonifico effettuato. 

La quota di iscrizione verrà restituita solo nel caso in cui il corso non si terrà per mancato raggiungimento 
del numero. 

A conferma dell’iscrizione Ti verranno successivamente inviati il programma dettagliato del corso medesimo 
e la fattura. 

Cordiali saluti. 
 

 IL PRESIDENTE 
  Renato Ferrari 

_________________________________________________________________________________________ 
COORDINATE PER BONIFICO BANCARIO 
Banca Credito Bergamasco Gruppo Banco Popolare 
Intestazione Cooperativa Geometri Garanzia Credito Professionale “Gianvittorio Vitali” S.c.a.r.l. 
Iban: IT76P0333611101000000016915 
_________________________________________________________________________________________ 

 
ISCRIZIONE CORSO CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

 
Il sottoscritto______________________________________________________________________________ 
 
Con studio in_____________________________ via_________________________ tel.__________________ 
 
Codice fiscale ____________________________ P.Iva____________________________________________ 
 
E-mail_______________________________________________ 
 
Dati per l’intestazione della fattura: 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Bergamo,………………………….. 

In fede 


