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Ai Candidati  
dell’esame di abilitazione per l’esercizio 
della Libera Professione di Geometra 
Sessione 2019 
 
Loro Indirizzi 

 
Ferrara, 08 Luglio 2019 
 
Prot. N. 19/1453U – SGP 
 

Oggetto: Corso di Perfezionamento Praticanti – Anno 2019. 

 

Caro Candidato, 
anche quest’anno, il Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, organizza il Corso di 
Perfezionamento Praticanti 2019, propedeutico all’Esame di abilitazione alla libera professione che si svolgerà nei mesi di 
settembre – ottobre – novembre e comprensivo di alcune simulazioni d’esame. 
 

In funzione delle adesioni che perverranno verrà confermata l’organizzazione del corso, che presumibilmente dovrebbe 
avere inizio LUNEDI’ 02 SETTEMBRE 2019 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 19.00, con proseguo indicativo nelle giornate di lunedì e 
mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 

 
Le quote di partecipazione ipotizzate sono di seguito riportate: 
- per i Candidati che stanno svolgendo o hanno terminato il Praticantato o attività tecnica subordinata o il Corso ITS la 

quota di partecipazione all’intero corso è di € 250,00; 
- per i Candidati che hanno terminato il praticantato o attività tecnica subordinata o il Corso ITS e che hanno già 

frequentato il Corso di Perfezionamento Praticanti nelle edizioni precedenti la quota di partecipazione è di € 100,00; 
 
Si precisa inoltre che coloro che non effettueranno alcuna adesione al corso potranno comunque partecipare 

a titolo gratuito alle sole simulazioni d’esame (Progettazione e Topografia/Estimo), che si svolgeranno in date da definire. 
 
Per la Tua adesione, dovrai fare pervenire la scheda allegata, debitamente compilata, alla segreteria del 

Collegio o inviare la stessa a mezzo fax. 0532/761400, entro e non oltre il 20/07/2019. 

In funzione del numero di adesioni che perverranno sarà comunicata la conferma o meno del corso e della quota di 
partecipazione, oltre alle modalità di pagamento. 

 
Il Presidente 

Geom. Paola Brunelli 

 
 
 
 


