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Cuneo,    06.5.2020 
 
Prot.        n.24 
Circolare n.664 
 
Ai Geomm. 
ISCRITTI 
 
LORO SEDI 
 
 

Trasmessa via email a tutti i Geometri Iscritti 
 
 
OGGETTO: Convegno “MODALITA’ COMPORTAMENTALI PER LA  FASE 2 – EMERGENZA 

COVID-19” in modalità esclusivamente Formazione Fro ntale On Line 
 
 

Come noto, nelle giornate di mercoledì 29/04/2020 e giovedì 30/04/2020 si è svolto il 
Convegno “MODALITA COMPORTAMENTALI PER LA FASE 2 – EMERGENZA COVID-19” 
organizzato dal Comitato Regionale dei Collegi Geometri e Geometri Laureati del Piemonte che 
ha visto pesantemente coinvolti la nostra Fondazione e il nostro Collegio per tutta la parte di 
gestione tecnologica. 
 

La Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo ha di fatto 
realizzato, con la propria regia e la propria infrastruttura informatica, tutte le fasi dell’evento 
formativo e quelle successive di predisposizione dei filmati ora disponibili su YouTube. 
 

Al fine di agevolare i Colleghi che non hanno preso parte a questa importante 
formazione, e quelli che eventualmente ne fossero interessati a riprendere visione, a seguito 
riportiamo i link diretti per poter visionare la registrazione e i link per scaricare le slides dei 
Relatori. 
 
 
LINK PER VIDEO CARICATI SUL CANALE YouTube del COMITATO GEOMETRI PIEMONTE 
 
Video Seminario del 29/04/2020 (versione integrale) Parte 1 di 1 
https://www.youtube.com/watch?v=FwxrtYRvNEU 
 
Video Seminario del 30/04/2020 (versione integrale) Parte 2 di 2  
https://www.youtube.com/watch?v=Rrl9ANwOgN8 
 

Link per lo scarico dello Zip contenete le Slide dei Relatori: 

http://gis.oikosweb.com/gisweb/download/SlideRelatori.zip 
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Con l’occasione comunichiamo inoltre che, nel prosieguo temporale, verranno proposti 

altri moduli formativi necessari ad aggiornarci sulle novità normative ed operative del contesto 
della FASE 2 in corso. 

 
Inoltre, come da comunicazione del Collegio del 02.5.2020, pubblicata sul ns. sito web 

www.collegio.geometri.cn.it, ricordiamo a tutti gli Iscritti che gli uffici del Collegio e della 
Fondazione sono aperti a far data di lunedì 04.5.2020 e che presso i medesimi sono stati attuati 
i disposti normativi vigenti atti a garantire la sicurezza della Segreteria e degli eventuali 
visitatori. 
 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
Per la Commissione Informatica               Il Presidente 
          Geom. Carlo Cane        Geom. Franco Drocco 
 


