Alla c.a.
CONSIGLIO DIRETTIVO del
Collegio Geometri e Geometri Laureati della
Provincia di Pesaro e Urbino

La Commissione Formazione del Collegio dei Geometri e Geometri –Laureati di Pesaro-Urbino con il
presente documento ha raccolto tutte le richieste e proposte degli iscritti per l’Offerta Formativa del
prossimo triennio.
In data 27 Marzo 2018 è stato svolto un incontro aperto a tutti gli iscritti nel corso del quale si è parlato
proprio di Formazione, del Regolamento, delle modalità di erogazione ed accreditamento dei Corsi, della
funzione della Formazione nella nostra vita professionale. Nella seduta pomeridiana tutti gli iscritti hanno
collaborato e partecipato ad un laboratorio svolto in modalità di Open Space Tecnology tramite il quale, per
diverse aree tematiche, si sono fatte proposte e sono stati analizzati i temi che più interessano i colleghi.
Questa Commissione ha dunque raccolto tutte le informazioni, le ha riassunte nel presente documento che
sarà il punto di riferimento per il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pesaro e Urbino
al fine di erogare un’Offerta Formativa allineata con i bisogni espressi dalla categoria.
Queste le richieste emerse, tra le quali la Commissione Formazione ha evidenziato (2018 ) quelli da
attivare nell’anno in corso:

SICUREZZA
1.
2.
3.
4.
5.
2018  6.
2018  7.
8.

Corso Abilitante 120ore esteso anche nell’entroterra, con esercitazione in cantiere, (redazione parcelle
adeguate alla responsabilità);
Corso di Aggiornamento 40ore con esercitazione esteso anche nell’entroterra;
Corso R.S.P.P. (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione);
Corso Progettazione Linee Vita (attendere Nuova Normativa Regionale);
Corso di Aggiornamento sulle Linee Guida dei Ponteggi (attendere Nuova Normativa Regionale);
Seminario per invio Notifica Preliminare, Idoneità Tecnica e Redazione POS;
Seminario Tutela Legale per Geometri (sensibilizzare il committente su rischi penali e civili e
indirizzarlo nella scelta di imprese ed aziende qualificate ed adeguate, suggerimenti su come
impostare le consulenze di parte in materia di sicurezza);
Seminario per i Costi sulla Sicurezza previsti nella progettazione, comprendente di computo metrico
estimativo e contabilità.
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CATASTO – TOPOGRAFIA
9. Corso per corretta stima immobili categorie D ed E (AGIT già contattato Benito Suliani)
2018  10. Corso su riconfinazione (criteri, buona prassi, equo compenso) ed usucapione
2018  11. Corso su successioni e volture con invio telematico (Nuova Normativa)
12. Corso avanzato Docfa e Pregeo con esempi pratici
13. Corso teorico-pratico di rilievo 3D, dallo stato di fatto al BIM
14. Seminario, in collaborazione con case produttrici, su corretto utilizzo della strumentazione di rilievo
(stazione totale e GPS) e verifica precisione dello strumento tramite campo prova per strumentazione

RAPPORTI CON LA CLIENTELA - DEONTOLOGIA PROFESSIONALE – PARCELLE
15. Migliorare il rapporto con la clientela attraverso una buona comunicazione (Roberta Gambelli)
16. Formulazione di un incarico professionale tipo e del preventivo (Orientamento all’applicazione della
tariffa, linee guida)
2018  17. Deontologia ed Equocompenso
18. Fattura elettronica e nuova disciplina della privacy
19. Rapporti con i colleghi (Roberta Gambelli)
20. Pubblicità professonale (eticità)
21. Informativa puntuale sul sistema pensionistico
22. Corso sulle relazioni lavorative (Roberta Gambelli)
23. Corso Inglese

ESTIMO
24. DUE DILIGENCE
2018  25. BANCA DATI PREZZI COMPARABILI (Giangrandi)

ANTINCENDIO – IMPIANTI
26. Corso mirante all'utilizzo delle NUOVE TECNOLOGIE e come integrarle negli impianti esistenti, con la
finalità di un verificare quale sia il risparmio nei consumi
27. Corretta applicazione dei sistemi VMC (ventilazione meccanica controllata)
2018  28. Sviluppo di una pratica ENEA + conto termico con contestuale interpretazione della normativa fiscale
29. Nozioni di base, corretta terminologia da utilizzare in contesti progettuali e schemi di impianto sia
elettrici che termici
30. Responsabilità delle figure coinvolte nella realizzazione degli impianti (committente, progettista, DL,
esecutore)
31. Progettazione Impianti tecnologici in genere

EDILIZIA ECOSOSTENIBILE (AMBIENTE ENERGIA)
A32.
33.
34.
35.

APE – AQE
TERMOGRAFIA
SGRAVI FISCALI NELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (cappotto)
ENERGIE RINNOVABILI
COMPETENZE E COMPENSI PROFESSIONALI
N.B.: docenza con competenza regionale (Regione Marche)
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B-

AMBIENTE

36.
37.

STUDIO E REDAZIONE VIA – VAS
RELAZIONE PAESAGGISTICA AMBIENTALE

C-

COSTRUZIONI IN LEGNO – xlam – steko . ballon frame – struttura a telaio

2018  38.
39.
40.

CASE PASSIVE
UTILIZZO DI MATERIALI BIO ED ECOSOSTENIBILI
SINDROME EDIFICIO MALATO (cause e soluzioni )

D-

AMBIENTE – SISMA

41.

CORSO PROTEZIONE CIVILE – SCHEDE AEDES

EDILIZIA – URBANISTICA
42.
43.
44.
45.
46.

Verifica conformità edilizia, urbanistica e catastale(legata alla legittimità notarile)
R.E.C. Nuova Normativa Regionale
Tutela legale ai Geometri Progettisti e DDLL
Gestione Pratiche Terremoto, Schede Aedes
Corso base B.I.M. e modellazione 3D

LL PP
47. Corso su appalti privati e contabilità di cantiere, e gestione del cantiere con tutela legale
48. Approfondimenti su appalti, contratti e contabilità lavori LL PP
49. Analisi su procedura gare di appalto per assistenza a Imprese Edili (Taglio Pratico)

AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
50. Corso Abilitante per Amministratori di Condominio (ANACI)

CTU – MEDIAZIONE - DIRITTO
51. Corso CTU (con particolare attenzione alle richieste di liquidazione)
2018  52. Corso Nuova Procedura Esecuzioni Immobiliari (Pollastrini)
53. Corsi di Approfondimento su Codice Civile per argomenti inerenti la professione

CORSI ABILITANTI
1.
2.
3.
4.

Corso Abilitante 120ore esteso anche nell’entroterra, con esercitazione in cantiere, (redazione
parcelle adeguate alla responsabilità);
VV FF
Valutatore Immobiliare Certificato Base e Avanzato
Tecnico Acustica
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Note Operative proposte:
-

Suggerimenti da parte degli iscritti partecipanti all’incontro
Tutti i corsi con modulo deontologia professionale ed equo compenso
Corsi topografici operativi
Aumentare il livello di pregio dei corsi di urbanistica

Pesaro, 03-06-2018

Il Coordinatore della
Commissione Formazione
Alberto Campagna
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Corsi interni Collegio Pesaro:
2018  a)
b)
2018  c)
2018  d)
2018  e)
2018  f)
2018  g)
h)
i)
j)
k)
2018  l)

Corso di informazione di base su tutte le materie.
Corsi step by step per la trasmissione e compilazione di pratiche on line
Corso base Docfa e Pregeo con esempi pratici
Seminario su ricorsi commissione tributaria ed istanze autotutela per rendite
Corso teorico-pratico su laser scanner, fotogrammetria e droni (AGIT)
Corso GIS (AGIT)
Corso pratico sulla normativa costruzioni - N.C.T. 2018 - Corso per classificazione sismica e interventi
rivolti al miglioramento sismico degli edifici in muratura - Nuova normativa sismica, in particolare
applicata al Piano Casa (urgente per scadenza)
Riforma Genio Civile (competenze ai comuni)
Approfondimento sull’utilizzo portale SUAP - Corretto utilizzo Web-Browser Suap/Attività Economiche
Novità introdotte dal Dlgs 222/2016 - Seminari su aggiornamenti normativi - Sfaccettature Piano Casa
Corso sulle Locazioni – Determinazione del Canone Concordato
Corso sui Finanziamenti Europei in Edilizia e Formazione
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