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Cuneo,         23.09.2022 
Prot.n.          29 
Circolare  n. 734 
 
Spett.li  
Collegi Provinciali/Circondariali 
LORO SEDI 
 

      E p.c.   Spett.le 
        Consiglio Nazionale Geometri 
        ROMA 
 
Trasmessa via mail a tutti i Collegi aderenti al corso 
 
Oggetto: 
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ ORGANIZZAZIONE DELL’ ESA ME AGGIORNAMENTO 
OBBLIGATORIO AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO. 
 

Con la presente circolare la Fondazione dei Geometri e G.L. della Provincia di Cuneo di 
concerto con il Consiglio Nazionale dei Geometri e G.L.,  comunica l’organizzazione di  una 
sessione di ESAME PER AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO AM MINISTRATORI. 

 
MARTEDI’ 04/10/2022 DALLE ORE 09.00 ALLE 11.00  

 
PRESSO LA SEDE DI CIASCUN COLLEGIO 

 
Nel caso il numero di partecipanti fosse superiore alla capienza della sala si può 

effettuare una seconda sessione il 04 ottobre 2022 dalle 11.00 alle 13.00 .  
 
 
 
Nella sede di esame ci dovrà essere un pc o iPad per il collegamento in video conferenza del 
Responsabile Scientifico. 
 
Il Collegio dovrà nominare due persone che provvederanno a consegnare i test, ritirarli al termine 
della prova ed effettuare la correzione degli stessi. 
 
Provvederemo ad inviare entro inizio della prossima settimana l’elenco dei partecipanti all’ultima 
lezione dove il Collegio in relazione agli elenchi dei partecipanti delle lezioni precedenti, dovrà 
verificare chi ha effettuato le 15 ore minime e comunicherà al geometra che si dovrà presentare 
presso il collegio per sottoporsi all’esame finale in data 04 ottobre. 
Dovrà essere cura del singolo Collegio predisporre la dovuta circolare ai propri iscritti al fine di 
richiedere le adesioni all’esame. 
 
Provvederemo ad inviare il giorno 03 ottobre 2022 l a seguente documentazione: 
 
1) link di collegamento per Responsabile Scientifico 
2) test d’esame da fotocopiare e consegnare ai geometri 
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In data 04 ottobre 2022 al termine dell’esame vi ve rranno inviate le risposte che vi 
serviranno per effettuare la correzione dell’esame.  
 
Il superamento dell’esame avverrà con 18 risposte corrette su 30 . 
 
Ciascun Collegio provvederà a caricare i propri crediti formativi. 
 
Allegato: attestato in pdf editabile da completare con i dati di ciascun Collegio. 
 
 

Cordiali saluti. 
Il Responsabile Scientifico                   Il Presidente 
  Geom. Marco BUTTIERI       Geom. Carlo CANE 
  


