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Bergamo, 2 marzo 2011 A TUTTI I GEOMETRI 
Circolare Telematica n. 3 ISCRITTI ALL’ALBO 
Prot. n. 440/’11 REGISTRATI AL SITO INTERNET 

 LORO SEDI 
 

Egregio Collega, 

il Collegio, in collaborazione con la Cassa Geometri, ha in organizzazione il corso per 
Mediatori/Conciliatori. 

Il corso si terrà nelle seguenti date:  

 Lezione 1 -  giovedì 24 marzo 9 ore 
 Lezione 2 -  venerdì 25 marzo 9 ore 
 Lezione 3 -  sabato 26 marzo 9 ore 

 Lezione 4 -  giovedì 31 marzo 9 ore 
 Lezione 5 -  venerdì   1 aprile  9 ore 
 Lezione 6 -  sabato   2 aprile  9 ore 

Secondo norma il corso è basato su classi di 30 persone e le ore di attività sono stabilite in 54. 

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

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

Per motivi organizzativi e acquisizione di priorità di iscrizione, invia il sotto riportato modulo 
compilato entro e non oltre il 18 marzo p.v. con la copia del bonifico di € 50,00 da effettuare quale 
quota dovuta al Collegio, alle coordinate bancarie sottoriportate. 

Il costo del corso (oltre la quota di € 50,00 versata al Collegio) è definito in € 510,00+IVA= € 612,00 
che sarà da versare alla Società iscritta nell’elenco ministeriale e riconosciuta ente formatore. 

A conferma della Tua iscrizione Ti verrà comunicato il codice IBAN dell’organismo di conciliazione 
a cui effettuare il pagamento di € 612,00. 

La quota di pre-iscrizione di € 50,00 versata al Collegio, verrà restituita solo nel caso in cui il corso 
non si terrà per mancato raggiungimento del numero. 

La partecipazione al presente evento riconosce l’attribuzione dei Crediti Formativi Professionali. 

Cordiali saluti. 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
   Romeo Rota   Renato Ferrari 

______________________________________________________________________________ 
COORDINATE PER BONIFICO BANCARIO 
Banca di Credito Cooperativo di Calcio e Covo Filiale di Bergamo 
Intestazione: Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bergamo 
Iban: IT94Y0851411100000000170113 
 
VERSARE SOLAMENTE LA QUOTA DI PREADESIONE DI € 50,00 
______________________________________________________________________________________ 

 
CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI E CONCILIATORI 

 
Il sottoscritto  ________________________________________________________________________ 
 
con studio in  __________________________ via ________________________ tel. _______________ 
 
C.F. _______________________ p.iva _________________ e-mail _______________________________ 
 


