Si ringrazia Banco BPM per la concessione della sala

Prot. n. 604/2018/A
Verona, li 6 Marzo 2018
A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO - LORO SEDI

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE
IMMOBILIARE
…… dal Geometra…… al Notaio
Le successioni ereditarie, le divisioni, le donazioni.
Aspetti tecnici e giuridici, le necessità e le problematiche del Geometra
La verifica della conformità edilizio-urbanistica dei fabbricati ante ’67,
le eventuali sanatorie

MARTEDI’ 27 MARZO 2018
Auditorium BANCO BPM - Viale delle Nazioni, 4 - Verona
Orario 8,30 – 13,30
Nell'ambito del programma di formazione continua e permanente, il Consiglio Direttivo del Collegio
Geometri e la Società Cooperativa Geometri Veronesi, hanno organizzato un interessante evento formativo
di particolare valenza tecnico-giuridica riguardante un'importante tematica che caratterizza la nostra attività
e figura professionale
IL PASSAGGIO GENERAZIONALE IMMOBILIARE
.... dal GEOMETRA .... al NOTAIO:
le successioni ereditarie, le divisioni, le donazioni.
Aspetti tecnici e giuridici; le necessità e le problematiche del Geometra.
La verifica della conformità edilizio-urbanistica dei fabbricati ante '67, le eventuali sanatorie
Il segno distintivo del Geometra è la presenza sul territorio vivendo (da sempre) in prima persona la
quotidianità, soprattutto per dare in modo professionale risposte concrete alle persone.
Oltre alla professionalità, un elemento che caratterizza la figura del Geometra è senz'altro l'umiltà e la
capacità di sedersi al fianco delle persone per captarne le esigenze e per trovare le giuste risposte ai problemi
che si presentano nei momenti del “passaggio generazionale immobiliare” nelle successioni ereditarie,
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divisioni e donazioni, vestendosi il più delle volte anche nei panni del buon padre di famiglia, senza
dimenticare la verifica della legittimità dei fabbricati al fine del loro corretto trasferimento con atti traslativi.
Il Geometra, nella sua storica e radicata attività sul territorio, costituisce di fatto da “trait d'union” tra il
cittadino e il Notaio.
Gli argomenti ed i contenuti dell'evento proposto saranno trattati da esperti delle varie tematiche, con un
format di dibattito al fine di determinare (il più possibile) un evento di taglio pratico volto ad arricchire
concretamente il nostro bagaglio tecnico-professionale, in modo da offrire nella fattispecie un efficace e
corretto servizio alle esigenze e necessità del cittadino.

INFORMAZIONI GENERALI
COSTO: € 25,00 (Iva compresa)
DURATA: 5 ore - dalle ore 8,30 alle ore 13,30
CFP assegnati: 5
Termine ultimo di iscrizione: 23 Marzo 2018

Programma dei lavori
ore 8,00 – Registrazione dei partecipanti
– Introduzione al corso ed apertura dei lavori
ore 8,30 – Notaio PAOLO BROCCOLI
Le successioni ereditarie, le divisioni, le donazioni.
Aspetti tecnici e giuridici - le necessità e le problematiche del Geometra
ore 10,45 Pausa caffè
ore 11,00 – Dott. GIOVANNI UDERZO
La verifica della conformità edilizio-urbanistica dei fabbricati ante '67, le eventuali sanatorie
ore 13,30 Chiusura dei lavori
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Celebrazione del 60° Anniversario della costituzione della
Società Cooperativa Geometri Veronesi
1958 - 2018
Nell’ambito dell’evento si svolgeranno le celebrazioni del 60° anniversario della costituzione della Società
Cooperativa Geometri Veronesi. Era il 19 febbraio 1958 quando innanzi al notaio Riccardo Tomezzoli di
Verona un gruppo di diciassette geometri guidati dall’indimenticato Nino Nicola Conca, che per ben trent’anni
(1953-1983) fu la guida indiscussa e costante punto di riferimento dei geometri veronesi, sottoscrissero l’Atto
Costitutivo ed il conseguente Statuto della “Società Cooperativa Geometri Veronesi”.
L’attuale Consiglio di Amministrazione vuole rendere omaggio a tutti coloro che con dedizione ed
attaccamento alla Categoria hanno nel tempo rappresentato e guidato la Società Cooperativa, organismo
indispensabile anche a supporto dell’attività istituzionale del Collegio Geometri di Verona.

- MODALITA’ DI ISCRIZIONE Per l’iscrizione al seminario cliccare sul seguente link:

www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx
La quota di iscrizione dovrà essere pagata solo ed esclusivamente a mezzo

CARTA DI CREDITO (compresa Postepay)

IMPORTANTE - Conclusa l’operazione di pagamento on-line, VERIFICARE SEMPRE l’arrivo della mail di conferma di
avvenuta iscrizione all’evento con allegata fattura. Diversamente, si prega di contattare tempestivamente la segreteria
del Collegio.

CREDITI FORMATIVI
- Ai partecipanti saranno assegnati n. 5 crediti formativi;
- Percentuale minima di frequenza obbligatoria all’evento: 95%
- Si raccomanda la puntualità per la regolarità dei crediti;
- L’eventuale registrazione in “Ingresso” con particolare ritardo e/o in “Uscita” con eccessivo anticipo sarà
automaticamente registrata dal sistema informatico che non riconoscerà al partecipante il diritto ai
crediti formativi;
- Si ricorda l’utilizzo del TESSERINO PERSONALE per la rilevazione della presenza e conseguente
assegnazione dei crediti formativi.
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