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Cuneo, lì     19.05.2022 
Prot. n.        19 
Circolare n. 727 
Ai Geomm . 
ISCRITTI 
LORO SEDI 
 
 

Trasmessa via e-mail agli Iscritti 
 
Oggetto:  FORMAZIONE CONTINUA   

CORSO “SUPERBONUS : ULTIMO ATTO?” – NOVITA’ NORMATI VE, SCADENZE E 

DECRETO PREZZI   -  MODALITA’ FFOL CON PIATTAFORMA ZOOM - N. 3 ORE  - N. 560 

 

La Fondazione Geometri e GL della Provincia di Cuneo, considerando l’importanza di una 

adeguata preparazione in materia di superbonus e dei continui aggiornamenti normativi e 

procedurali in tal senso, ha deciso di organizzare il corso: 

 

“SUPERBONUS : ULTIMO ATTO?”  

NOVITA’ NORMATIVE, SCADENZE, CESSIONE CREDITI E DEC RETO PREZZI 

 

che si terrà: 
 

MERCOLEDI’ 01 GIUGNO 2022 DALLE ORE 15,00 ALLE 18,0 0   
 modalita’ FFOL CON PIATTAFORMA ZOOM 

 
Docenti:  
 
- Dott. Silvio RIVETTI  (Associazione Asso.forma) 
- Geom. Massimliano DUTTO (Collegio Geometri di Cuneo ) 
 

Costo del corso: € 30,00 + Iva per un totale di € 3 6,60 
 

Nuovo Codice IBAN  
 

IT 36 X 03069 10200 100000103957 
 

Ai partecipanti verranno rilasciati n. 3 crediti fo rmativi professionali ai sensi  
del Nuovo Regolamento sulla Formazione Continua.  

 
 
 



FONDAZIONE dei GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI della Provincia di Cuneo 

Codice fiscale 96078300041  circ727.doc 
 
 

Gli iscritti dovranno effettuare la prenotazione esclusivamente on line a far data da 
VENERDI’ 20.05.2022 ORE 09.00 nella sezione: “ISCRIZIONE CORSI’’  

 
 

 (fino ad esaurimento posti- max 500 posti disponib ili)  
 

 
Per questo Corso, verrà richiesto l'utilizzo della piattaforma ZOOM al posto di 

quella sino ad ora utilizzata Microsoft Teams, al f ine dei poter consentire una piu’ 
semplice utilizzazione del sistema in streaming fro ntale FFOL.  

 
 

Le istruzioni per il download della piattaforma ZOO M sono presenti sul sito del 
Collegio nella sezione formazione.  

 
 
 
Si raccomanda di attenersi alle istruzioni e restar e davanti al pc, in quanto durante 

l’evento verranno fatti dei test per verificare la presenza e alla fine un test finale con una 
serie di domande a cui si dovrà rispondere.  

 
E’ indispensabile che questi due parametri siano ri spettati, in quanto richiesti 

dal Consiglio Nazionale, soprattutto al fine dell’a ttribuzione dei crediti formativi.  
 
 
 
Il versamento dovrà essere effettuato dopo aver stampato la ricevuta di iscrizione, 

mediante bonifico bancario a favore della Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Cuneo ENTRO E NON OLTRE il giorno 30 MAGGIO 2022 “SUPERBONUS: 
ULTIMO ATTO”  N. 560  (indispensabile inserire il N. 560 del corso): 

 
 
Cordiali saluti. 
 
 

Il Coordinatore del corso        Il Presidente 
Geom Massimilano DUTTO            Geom. Carlo CANE 

 


