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FORMAZIONE CONTINUA PROFESSIONALE 

 

 

OGGETTO: CORSO “CONTROLLO DI GESTIONE COME EVITARE L’EFFETTO DOMINO DEI 

COSTI E DEGLI ERRORI SU COMPUTI, PREVENTIVI E CONSUNTIVI” 

 

 

CODICE CORSO 01 

Con la presente si comunica che nel mese di FEBBRAIO si terrà il corso in oggetto (vedi 

programma allegato). 

 

RELATORE: 

Geom. Eliano Biagioni 

 

DURATA :  

Il corso avrà una durata di 8 ore e si terrà in PRESENZA presso la sede del Collegio dei 

Geometri, Via G.Verdi n.22, il giorno: 

GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO p.v. dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30  

  

CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI DAL CNG: 

- Per il rilascio di crediti minimo di partecipazione 100 %  

- Crediti formativi n.8 

 

COSTO DEL CORSO: 

Il costo della quota di partecipazione al corso ammonta ad euro 50,00. Detta quota deve essere 

versata inderogabilmente entro la data del 20 febbraio 2023 nel c/c bancario intestato 

all’Associazione Attività Promozione Geometra IBAN IT07O0538714102000042122255 aperto 

presso la sede di BPER Banca di Arezzo (si invita ad inoltrare via Fax al n.0575/354147 o via e-

mail formazione@geometriarezzo.it la ricevuta di avvenuto pagamento). 

 

Nel caso in cui si superino i 20 iscritti darà titolo alla partecipazione la cronologia dei primi 20 

versamenti arrivati. 

Nel caso in cui il corso non si tenga, sia per insufficiente numero di iscrizioni che per 

impossibilità di nuove edizioni, si provvederà alla restituzione della somma versata. 

 

 

 

Arezzo, lì 18/01/2023 

Prot.n.65/2023 

 

 

A tutti gli Iscritti all’Albo  
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Si prega di indicare nella causale – NOME  COGNOME e COD. 01 

  

Per qualsiasi informazione in merito rivolgersi alla segreteria del Collegio nei giorni di lunedì e 

mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 13,00. 

 


