
  
 

 

Corso Porta Reno, 73 int. 1 – 44121 Ferrara – Tel. 0532 765350 – 760019 Fax 0532 761400 
E-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it – PEC: fondazionegeometriferraresi@geopec.it 

Partita IVA (01705010385) 
 

A tutti gli iscritti 
 all’Albo Professionale 
 
 Loro Indirizzi 

  
Ferrara, 08 Gennaio 2020 
 
Prot. N. 20/023U 
 
Oggetto:  Seminario di formazione “Sistemi di rinforzo e consolidamento con soluzioni alleggerite 

Leca” con visita tecnica guidata – 28.02.2020. 
 

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Consiglio Direttivo del 
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha organizzato un Seminario di formazione dal 
titolo “Sistemi di rinforzo e consolidamento con soluzioni alleggerite Leca” con visita tecnica guidata, per 
VENERDI’ 28 FEBBRAIO 2020, come da programma dettagliato allegato alla presente comunicazione. 

 
Il programma della giornata è il seguente: 
 
Ore   7.15  Ritrovo partecipanti; 
Ore   7.30 Partenza da Ferrara (parcheggio ex Mof – Via Darsena) per Varano dè Melegari (PR); 
Ore   9.30 Arrivo alla “Dallara Academy” e caffè di benvenuto; 
Ore 10.00 Seminario di formazione e visita al Museo “Dallara”; 
Ore 13.00 Pranzo; 
Ore 14.15 Trasferimento e visita allo stabilimento Laterlite a Rubbiano di Solignano (PR); 
Ore 17.30 Termine e partenza per Ferrara (orario di arrivo previsto per le ore 19.30 parcheggio ex Mof 

– Via Darsena). 
 
Si comunica che è stata quantificata una quota indicativa che verrà poi confermata in funzione delle 

adesioni che perverranno. 
 
La quota di partecipazione è indicativa: 
- per i Geometri iscritti all'Albo Professionale di Ferrara: € 15,00 + IVA 22% = € 18,30 
- per i Geometri di altri Collegi/altri professionisti/esterni: € 20,00 + IVA 22% = € 24,40 
da riconfermare in base al numero di adesioni.  
 
L’iniziativa si attiverà al raggiungimento del numero minimo di 40 partecipanti e massimo di 50 

partecipanti. 
 
La quota comprende anche la visita al Museo ed il pranzo. 
 
La partecipazione al seminario per i Geometri, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione 

Continua, prevede il rilascio di n. 3 C.F. con presenza dell’80%. 
 
Si invitano pertanto i colleghi interessati a partecipare, a manifestare la propria pre-adesione 

(impegnativa) iscrivendosi sul sito www.collegiogeometri.fe.it Area Formazione Professionale Continua, entro e 
non oltre il 31 GENNAIO 2020 per consentire l’organizzazione dell’evento. 

 
Oltre tale data sarà inviata conferma e sarà definita la quota di partecipazione da versare. 
 
Cordiali saluti. 

 Il Presidente 
  Geom. Daniela Goldoni 

                                                                         


