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Cuneo,        01.08.2022 
 
Prot. n.        25 
 
Circolare n. 731  
 

Inviata ai Sigg. Geometri  Praticanti. 
 
Oggetto: Corso di preparazione  agli esami  di abilitazione  all’esercizio  della libera  professione   
                di Geometra N. 571 
 

Con la presente si comunica che la Fondazione dei Geometri e G.L. della Provincia di Cuneo 
organizza, come di consueto, il corso di preparazione per i  candidati agli esami di abilitazione all’esercizio 
della libera professione  di geometra; il corso sarà organizzato come di seguito esposto: 

 
• durata : dal 10/10/2022 al 11/11/2022   
• inizio delle lezioni  : lunedì 10/10/2022;  
• calendario  delle lezioni: è in predisposizione , appena fissato sarà inviato ai sigg. geometri e 

sarà  consultabile sul sito del Collegio www.collegio.geometri.cn.it; si fa presente che vista la 
durata del corso, il calendario potrebbe subire delle variazioni , anche  relativamente 
agli sviluppi della pandemia COVID19 , si invitano pertanto i Sigg. Geometri  a 
prenderne periodicamente visione sul sito del Colle gio  oltre che alle eventuali 
comunicazioni da parte della Segreteria;   
 

• il corso si svolgerà in presenza presso la sede del  Collegio dei Geometri e G.L. della 
provincia di Cuneo Via Luigi Einaudi n. 20 – Cuneo,  salvo future modifiche connesse 
all’andamento della pandemia COVID.   
 
Si fa presente che per le lezioni in aula è necessa rio igienizzarsi le mani 
all’ingresso e rispettare le distanze di sicurezza.  
 

• corpo docente : vedi programma che verrà inserito sul sito del Collegio; 
• costo : l’ammontare del contributo da  richiedere ai partecipanti  è stato fissato in €  200,00 + IVA  

di legge; 
• argomenti trattati inerenti l’attività professional e: 

 
 

Schema indicativo Materie Ore 
 
Topografia, agrimensura, pratiche catastali, rilievi, ecc. 
 

18 

 
Estimo, espropriazioni, agricoltura, ecc. 
 

11 

 
Costruzioni, tecnologia, urbanistica, lavori pubblici, sicurezza cantieri, ecc. 
 

32 

 
Diritto, successioni, servitù prediali, tariffe, parcellazione, deontologia professionale, stime IVS, ruolo CTU, 
ecc. 
 

11 
 

 
Esercitazioni pratiche e simulazione prova d’esame on line 
 

 
33 
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Gli iscritti dovranno effettuare la prenotazione esclusivamente on line attraverso la sezione del 

Sito del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo: “ISCRIZIONE CORSI” a partire 
dal 03/08/2022 ore 09.00  

 
(fino ad esaurimento posti)  

 

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 P rovincia di 

Cuneo il bonifico dovrà essere effettuato a far data dal 01 settembre 2022  
 e inderogabilmente  entro il 23 settembre 2022 per  ragioni contabili  

 
con causale “CORSO PREPARAZIONE ESAMI DI ABILITAZIO NE – CORSO N. 571”  

 
 
- versamento di € 244,00 (IVA compresa)  esclusivamente  tramite  bonifico  bancario a favore  della 
Fondazione  dei Geometri e Geometri laureati  della Provincia  di Cuneo  sul seguente  conto corrente 
bancario: 
 
 

Codice IBAN per il versamento  
 

IT 36 X 03069 10200 100000103957 
 

 
Trasmissione via mail ( segreteria@collegio.geometri.cn.it ) di copia  del versamento. 

 
 
 
Si prega, per qualsiasi informazione, variazione di  programma ecc., di 

consultare il sito del Collegio www.collegio.geometri.cn.it . 
 
Nel caso il numero di iscritti non fosse sufficient e ad una gestione corretta della 
formazione specifica, il Collegio si riserva di non  procedere all’esecuzione del corso.  

 
Si rammenta inoltre che, a seguito di uno specifico  lascito testamentario, è stata 

istituita una borsa di studio di importo pari € 2.0 00,00 (euro duemila) da assegnare “al 
Geometra (e/o ai Geometri  nel caso ex equo) che ha  conseguito la migliore votazione 
nell’esame di abilitazione alla professione”. 
 
Distinti saluti. 
 

Il Presidente  
Geom. Carlo CANE 

         


