
CENTRO STUDI SISTO MASTRODICASA
Programma di Formazione 2023 - TERNI E ORVIETO

7 febbraio e 14 marzo 2023
Terni, Ordine degli Ingegneri e Ordine degli Architetti

CORSO - Beni Culturali 

PARTE 1
7 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 19.00
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͙͝Ǥ͘͘�Ȃ�͙͞Ǥ͘͘�� Studio dei materiali storici
        Arch. Bruno Gori
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͙͟Ǥ͘͘�Ȃ�͙͠Ǥ͘͘����Interventi emblematici di messa in sicurezza
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͙͠Ǥ͘͘�Ȃ�͙͡Ǥ͘͘���Recupero Beni storici: motivazioni e metodi
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PARTE 2
14 marzo dalle ore 14.30 alle ore 19.00
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͙͞Ǥ͘͘�Ȃ�͙͟Ǥ͘͘�� Recupero beni storici: casi studio I
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͙͟Ǥ͘͘�Ȃ�͙͠Ǥ͘͘����Recupero beni storici: casi studio II
                    Ing. Andrea Giannantoni

͙͠Ǥ͘͘�Ȃ�͙͡Ǥ͘͘���Conservazione e sicurezza: problematiche e responsabilità
                    Prof. Antonio Borri

                             

Ordine degli 
Ingegneri e 

Ordine degli 
Architetti 

Per ogni giornata 
di corso verranno 

rilasciati n.4 crediti 
formativi per 

ciascun ordine 
professionale. 

Sarà possibile 
partecipare 

anche al singolo
 incontro.

A seguito del 
corso, in entrabe 
le giornate, sarà 
organizzata una 
visita guidata a 

Palazzo Cesi. 

                             

Paola Barsotti
Evidenziato





 

 
Comunicazione n. 08bis del 21 Febbraio 2023 

 
 

CORSO: 
 

“DISPOSITIVI ANTICADUTA DALLE COPERTURE” 
Valido anche come aggiornamento CSP e CSE 

 

 

 

Agli Ordini Professionali 

 

 

Gentili,  

siamo a comunicare che l’Associazione Geometri e G.L. della Provincia di Terni, in collaborazione con 

il nostro Collegio e PanFix Italia, organizza un corso su: 

 
“DISPOSITIVI ANTICADUTA DALLE COPERTURE” 

 
16 Marzo 2023 

Ore 15:00 – 18:30 
Sala conferenze Collegio Geometri e G.L. Provincia di Terni 

Via C. Guglielmi, n. 29 
 

 

PROGRAMMA CORSO 

Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento CSP e CSE. 



Per la partecipazione al corso è previsto il riconoscimento di 3 CFP per i Geometri Iscritti all’Albo 
Professionale. 

 
Il corso è gratuito per tutti gli iscritti all’Associazione Geometri e G.L. della Provincia di Terni: per chi 

non avesse ancora provveduto, è possibile iscriversi prima dell’inizio del Corso, entro il 14.03.2023. 
               Ti ricordiamo che la Quota Associativa valida per tutto l’anno 2023 è di € 10,00 per i Geometri e 
G.L. (di € 20,00 per gli altri partecipanti). 
                Il pagamento della quota associativa potrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario intestato a 
Associazione dei Geometri e Geometri Laureati della Prov. di Terni al seguente IBAN:  
                IT 49 C 03069 14405 100000011077 .  
 

Per maggiori informazioni sul singolo EVENTO e per le ISCRIZIONI: andare nel sito web del nostro Collegio 

all'indirizzo hiip://www.c ollegiogeometritr.it . La procedura è molto semplice: dalla home page del sito, 

clicca sul pulsante Catalogo corsi. Clicca sul titolo del corso/seminario per avere tutte le informazioni e sul 

pulsante "Iscriviti al corso" per procedere con l'iscrizione.  

 

Cordialmente. 

La Commissione Eventi, Formazione e Comunicazione 
 

 

 

COLLEGIO PROV. GEOMM. E GEOMETRI LAUREATI DI TERNI 
Via Carlo Guglielmi n. 29  05100 -  TERNI Tel. : 0744/422689  
e-mail  segreteria@collegiogeometritr.it    pec:  collegio.terni@geopec.it 
Orari di apertura al pubblico: 
lun. ven. : dalle 9.00 alle 13.00 
giov. : dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 

  
 

IMPORTANTE: Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservati e sono, comunque, rivolti 

esclusivamente ai soggetti destinatari degli stessi. La diffusione, la distribuzione e/o la copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi 

soggetto diverso dal destinatario è proibita ai sensi dell'art. 616 del codice penale e ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 recante il "General Data 

Protection Regulation" (GDPR). Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informare immediatamente il 

Collegio Geometri scrivendo all'indirizzo e-mail privacy@collegiogeometritr.it Inizio modulo 

 

 

 


