Corso di formazione
“PREGEO E DOCFA”
Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio Geometri
e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un Corso di formazione
“Pregeo e Docfa” della durata di 12 ore.
Il Corso si svolgerà
GIOVEDI’ 13 APRILE 2017
(dalle ore 09.00 alle ore 13.00)
e
VENERDI’ 21 APRILE 2017
(dalle ore 14.30 alle ore 18.30)
e
VENERDI’ 28 APRILE 2017
(dalle ore 14.30 alle ore 18.30)
presso la Sala della Musica
Via Boccaleone, 19 - Ferrara

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso offre l’opportunità di acquisire gli elementi teorici e pratici per lo svolgimento di aggiornamento
cartografico connesso al Catasto Terreni e per affrontare le procedure in materia di accatastamento,
connesse al Catasto Fabbricati. Il corso permette di acquisire le nozioni e gli strumenti per diventare
operativi con le procedure catastali avvalendosi dei software PREGEO e DOCFA.
Obiettivo finale è quello di consentire al tecnico di prendere confidenza con i software ministeriali del
PREGEO e DOCFA, per arrivare al file conclusivo pronto per la trasmissione agli uffici catastali.
Il corso intende promuovere la figura del geometra come tecnico catastale partendo “dalle origini” per poi
successivamente proporre un ulteriore corso del tipo “avanzato” per approfondire maggiormente la
materia che si presenta ampia e complessa.

PROGRAMMA
1^ Lezione del 13/04/2017
Ore 08.45

Registrazione partecipanti

Ore 08.50

Saluti di benvenuto e presentazione del corso
Geom. Daniela GOLDONI
Presidente Fondazione Geometri Ferraresi

Ore 09.00

Interventi
Geom. Filippo FRIGHI
Geom. Marco FAUSTINI
Liberi Professionisti
- Analisi dell’utilizzo del Programma Pregeo e archivi correlati;
- Cenni delle metodologie di rilievo strumentale “Stazione Totale e GPS”: analisi sommaria
delle operazioni di rilievo in campagna.

Ore 11.00

Pausa

Ore 11.15

Ripresa interventi
- Pregeo: analisi sintetica della struttura del programma “Tipologie di Righe – Modello
Censuario – Proposta di Aggiornamento”;
- Cenni tipologie degli Atti Geometrici di Aggiornamento “Tipo Mappale (ordinari – deroga –
modesta entità), Tipo di Frazionamento”.

Ore 12.30

Dibattito

Ore 13.00

Chiusura lavori

2^ Lezione del 21/04/2017
Ore 14.45

Registrazione partecipanti

Ore 15.00

Interventi
Geom. Alessandro SPROCATI
Libero Professionista
- Introduzione Programma Docfa e archivi provinciali/tariffari;
- Concetto di unità immobiliare e loro tipologie, ordinarie/speciali.

Ore 17.00

Pausa

Ore 17.15

Ripresa interventi
- Redazione di planimetria U.I., elaborato planimetrico e subalternazione;
- Compilazione atto Docfa Nuova Costruzione.

Ore 18.30

Dibattito

Ore 19.00

Chiusura lavori

3^ Lezione del 28/04/2017
Ore 14.45

Registrazione partecipanti

Ore 15.00

Interventi
Geom. Alessandro SPROCATI
Libero Professionista
- Dichiarazione Variazione Catastale U.I. ordinaria;
- Ricerche catastali atti pregressi, banche dati catastali, rilievo in sito.

Ore 17.00

Pausa

Ore 17.15

Ripresa interventi
- Redazione elaborati, redazione atto;
- Cenni, aspetti fiscali, attribuzione rendite e relativi aspetti collegati all’accertamento della
rendita attribuita.

Ore 18.30

Dibattito

Ore 19.00

Chiusura lavori

La partecipazione al Corso, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, prevede il
rilascio di n. 12 C.F. con presenza del 90%.
Le adesioni al corso dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale
www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre il 11.04.2017
(priorità iscritti Albo Ferrara fino al 07.04.2017).
Il corso si svolgerà al raggiungimento minimo di 30 partecipanti iscritti all’Albo.
Per i Geometri iscritti all’Albo del Collegio di Ferrara la quota di partecipazione da corrispondere è pari a
€ 30,00 + IVA 22% = € 36,60
Per i Geometri di altri Collegi o altri professionisti € 100,00 + IVA 22% = € 122,00
Per esterni € 100,00 + IVA 22% = € 122,00
da versare tramite Bonifico Bancario (Codice IBAN: IT 45 C 06155 13001 000000011519 intestato a
Fondazione Geometri Ferraresi), oppure presso la Segreteria (bancomat, contanti o assegno), entro il
11.04.2017.
Il corso è a titolo gratuito per i geometri iscritti al Registro Praticanti del Collegio di Ferrara,
fino ad esaurimento posti.

Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la
cancellazione nell’area preposta, al fine di permettere la partecipazione di colleghi interessati all’evento,
in funzione dei posti disponibili.
Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al Corso muniti di tessera
sanitaria oppure ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre).

Segreteria Organizzativa:
Fondazione Geometri Ferraresi
C.so Porta Reno 73
44121 Ferrara
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it

