
 

 
 
CHI SIAMO: 
Associazione Geometri Liberi Professionisti della Provincia di Modena 
Partita IVA:     02515370365 
Cod. Fiscale:   94010440363 
 
DOVE SIAMO:    
Strada Scaglia Est, 144  
41126 Modena (MO) Italia 
 
SITO DELL’ASSOCIAZIONE: http://www.geometrilpmo.it/ 
 
CONTATTI (come per il collegio)   

 Telefono: 059 343585 
 Fax:  059 341350 
 E-mail:  info@geometrilpmo.it 

 
PERCHE’ ISCRIVERSI ALLA ASSOCIAZIONE? 
Per tutelare la figura del Geometra Libero Professionista Modenese, oltre che 
essere conveniente, come risulta senz’altro più chiaro leggendo il seguito. 
 

COS’È E COSA SI PROPONE. 
E’ un’Associazione volontaria, senza fini di lucro. 
L’Associazione si propone di tutelare, promuovere, sviluppare ed aggiornare la 
libera professione di geometra in tutti i modi e le forme consentite dalla 
legislazione vigente e futura, e ciò ad integrazione dell’operato del Collegio 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Modena, privo di veste 
sindacale. L’Associazione potrà federarsi con altre analoghe associazioni di 
liberi professionisti di diverse discipline ed aderire ad organismi di livello 
Provinciale, Regionale e/o Nazionale aventi uguale finalità. L’Associazione potrà 
attuare i suoi intenti promuovendo tutte le iniziative utili, quali la 
predisposizione di studi e di ricerche, il patrocinio e l’organizzazione di incontri 
e convegni in ordine ai temi, ai problemi ed agli argomenti connessi 
all’esercizio dell’attività professionale di geometra , ivi comprese le azioni legali 
che si rendessero necessarie per la tutela della categoria. Particolare riguardo 
verrà dato a quelle materie emergenti, di attualità e di aggiornamento 
culturale, quali l’utilizzazione di elaboratori elettronici per la raccolta dei dati, o 
che comunque attengono alle più urgenti ed attuali problematiche della 
professione. L’Associazione potrà fornire agli iscritti una serie di prestazioni e di 
servizi, quali, in via esemplificativa e non limitativa, la preparazione di studi e 



trattati su argomenti specifici o di interesse comune, la predisposizione di corsi 
di formazione professionale e la loro gestione ed organizzazione, la diffusione 
periodica di circolari aventi per oggetto temi d’attualità professionale e simili. 
Per prestare questi servizi l’Associazione potrà avvalersi, oltre che del Comitato 
Scientifico, anche di studiosi e consulenti esterni ad esso. In relazione al 
carattere interdisciplinare dei temi e degli argomenti che saranno oggetto di 
studio e di divulgazione, l’Associazione potrà avvalersi della collaborazione di 
professionisti iscritti in altri albi professionali. L’Associazione potrà compiere 
ogni altra operazione necessaria o utile al fine del conseguimento dello scopo 
associativo sopra indicato.  
Inoltre si prefigge di rafforzare l'esigenza di un'autonomia presente nel nostro 
territorio e per occupare uno spazio rivolto a tutti i Geometri Liberi 
Professionisti, anche in funzione dello sviluppo legislativo che coinvolgerà la 
categoria nel previsto riordino delle professioni intellettuali. 
Ad esempio: 
a) In particolare: sostiene il progresso e la valorizzazione della professione di 

Geometra; 
b) incentiva la formazione, l’aggiornamento professionale, la diffusione della 

cultura e della ricerca nei settori di competenza della professione, 
organizzando attività di orientamento, tutoraggio e formazione 
professionale anche in collegamento con Università, Scuole Pubbliche e 
Private, Imprese ed Enti di Ricerca; 

c) promuove tutte le iniziative volte a qualificare le capacità professionali 
nell’esercizio delle proprie competenze e nei rapporti con la  collettività, 
predisponendo tutti  gli strumenti necessari allo sviluppo delle interazioni fra 
la professione e gli organi istituzionali; 

d) promuove e favorisce l’attività professionale  che possano interessare i 
Geometri in campo assistenziale, previdenziale, sindacale, assicurativo, 
culturale e associativo;   

e) contribuisce alla preparazione professionale e favorisce l’aggiornamento 
tecnico-professionale in ogni campo di competenza; 

f) promuove e favorisce studi e ricerche su ogni tema riferito alla libera 
professione; 

g) organizza e realizza convegni e attività formative su temi di rilevante 
interesse scientifico e culturale;  

h) assume il compito di diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese 
informando e sensibilizzando le finalità dell'Associazione in tutti gli ambiti di 
competenza; 

i) informa e sensibilizza l’opinione pubblica, attraverso ogni mezzo  di 
comunicazione, sulla necessità di promuovere ogni azione nella formazione 



e nella vita professionale, studia, suggerisce, promuove  ed organizza ogni 
attività ritenuta importante per lo sviluppo etico – economico - professionale 
e sociale della libera professione, finalizzata ad elevare la figura del 
Geometra italiano sul modello degli altri Paesi, favorendo ogni tipo di 
integrazione e scambio;  

j) promuove iniziative e collabora anche con organismi similari operanti in 
altre categorie professionali al fine di raggiungere obiettivi comuni;  

k) propone, forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita 
professionale degli iscritti tutti; 

l) promuove e studia ogni impulso per l’ampliamento delle conoscenze, con 
particolare riguardo anche alla formazione, aggiornamento, qualità, con 
confronti diretti  con altre categorie professionali, valutando ogni fenomeno 
organizzativo. 

m) propone  e studia forme di collaborazione e organizzazione con le scuole per 
ampliare la conoscenza degli aspetti professionali della professione di 
geometra, incentivando gli accessi alla professione.  

 
COSA FA L’ASSOCIAZIONE. 
L’associazione tutela i propri iscritti con la polizza di tutela legale (Penale) con 
costo ricompreso nella quota annuale d’iscrizione. Una polizza individuale con 
le stesse caratteristiche avrebbe un costo di oltre 300-400 euro. Quindi con la 
sola polizza individuale si ha già la copertura dei costi d’iscrizione annuale. 
Questa copertura assicurativa ha già “aiutato” quasi una decina di casi di Nostri 
associati che purtroppo hanno dovuto utilizzarla per tutelarsi (ma per fortuna 
che l’avevano), senza dover sborsare un solo centesimo. Ed in questo 
momento congiunturale, dove le continue modifiche alle normative prevedono 
sempre più casi di asseverazioni e di relative condanne con il penale, risulta 
senz’altro utile per la tutela dei singoli Geometri Liberi Professionisti. 
Per aiutare, agevolare e tutelare anche le nuove leve di Geometri Liberi 
Professionisti viene prevista l’iscrizione gratuita per il primo anno d’iscrizione 
all’Albo del Collegio, ed a costi agevolati per il secondo ed il terzo: in tutti i casi 
la polizza assicurativa per la tutela legale sul Penale è sempre compresa. 
Inoltre organizza i corsi di formazione continua per i propri iscritti (e perché 
no, anche per i non iscritti) in collaborazione con il Collegio dei Geometri di 
Modena, applicando quando possibile tramite il contributo di eventuali sponsor 
sconti per gli iscritti: comunque già il fatto di essere iscritti si ha uno sconto 
pari all’IVA applicata vigente (attualmente del 21%); infatti ai non iscritti è 
d’obbligo la fattura della prestazione con importo maggiorato dell’IVA, mentre 
agli iscritti, in quanto tali, verrà fatturato semplicemente l’imponibile, senza 
l’applicazione dell’IVA. 



Oltre ai corsi organizza convegni, seminari, tavoli di lavoro, tutti allo scopo di 
poter garantire ai Geometri Liberi Professionisti un aggiornamento continuo e 
di qualità sulle specifiche specializzazioni, ed il raggiungimento dei tanto 
agognati crediti formativi obbligatori che permettono la prosecuzione dello 
svolgimento della Libera Professione di Geometra. 
Senza poi parlare delle convenzioni in essere con ditte private che garantiscono 
assistenza e sconti su alcune prestazioni, semplicemente presentando il 
tesserino d’iscrizione valido, come ad esempio: 
in campo assicurativo, sia personale che per la libera professione, con 
consulenti che seguono ed applicano la polizza di RC professionale dei LLOYD’S 
stilata dal CNG, ottima in fatto di copertura e di costi sostenuti; 
sull’acquisto di bene strumentali per la professione, con scontistiche su 
strumenti, cartoleria, ed attrezzature varie; 
consulenze ed assistenze legali (Civile, Amministrativo e Penale) agevolate, 
anche con liberi professionisti specializzati; 
nel campo editoriale, con agevolazioni sull’acquisto di libri, abbonamenti, 
programmi; ed infine per il tempo libero e per le famiglie.  
Seguono nel particolare. 
 
LE CONVENZIONI PER GLI ISCRITTI: 
 
 
 

 
 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA, UNA MISSIONE 
DELL’ASSOCIAZIONE 
  
La rete di stazioni permanenti GPS è una realtà 
realizzata nel 2006 in collaborazione con il Collegio 
Geometri della Provincia di Modena. E' possibile 
accedere gratuitamente a tutte le Stazioni Permanenti 
della Regione Emilia Romagna. 

ASSICURAZIONI  
 

 
 

POLIZZA DI TUTELA LEGALE 
  
La polizza assicurativa è compresa con l’iscrizione alla 
Associazione e nel costo dell’iscrizione stessa. 
La copertura assicurativa riguarda le spese legali 
sostenute dal singolo libero professionista in caso di 
procedimento penale a carico di un geometra iscritto  
all’Associazione, sino ad un massimo di € 20.000,00. 
 

 

 
 

CONVENZIONE ASSICURAZIONI GENERALI  
 
 
tra Assicurazioni GENERALI S.p.A. Agenzia Generale di 
Modena ed i Geometri Liberi Professionisti di Modena 
iscritti all'Associazione compresi i loro familiari 
conviventi. Sconti sulle polizze del 15% 26% e 30% su 
RC Auto, Abitazione, Infortuni e Spese Sanitarie. 



 

 
 

CONVENZIONE ASSICURAZIONI INA ASSITALIA  
 
Accordo stipulato tra Associazione e Agenzia INA 
Assitalia di Via Vittorio Veneto 192 di Nonantola MO per 
l'applicazione di sconti riservati sulle polizze assicurative 

BENI STRUMENTALI  
 
 

 
 

CONVENZIONE EUROTEC S.N.C.  
 
Accordo stipulato tra Associazione e Eurotec snc per 
l'applicazione di sconti riservati sui listini di tutti i 
prodotti. 
Per informazione sui prodotti, questo è il sito web 
www.eurotecparma.com  
 

 

 

CONVENZIONE CARTESIO STRUMENTI  
 
Tutti i Geometri iscritti alla Associazione, possono 
usufruire di particolari sconti sui prodotti illustrati 
nell'offerta.. All'interno del sito il documento della 
convenzione ed il dettaglio dei prodotti. 

 

CONVENZIONE KRATOS ITALIA  

Stipulata una convenzione con Kratos Italia Spa per la 
fornitura di cancelleria. Gli sconti saranno applicati su 
tutti i prodotti a listino sul sito  
www.kratos.it 

 

 

CONVENZIONE SETTI FERRAMENTA  

Stipulata una Convenzione con SETTI Ferramenta. Tutti 
Gli Iscritti alla Associazione potranno usufruire di uno 
sconto del 10% su tutti i prodotti in vendita (sono esclusi 
i prodotti in offerta). Ulteriori informazioni sul sito 
www.settiferramenta.it 

 
CONSULENZE  

 

 

CONVENZIONE LEGALE  
 
Abbiamo attivato 3 convenzioni con altrettanti Studi 
Legali per consulenze nel settore CIVILE, PENALE e 
AMMINISTRATIVO. 
Nel rispetto della deontologia professionale 
dell'Avvocatura le convenzioni sono pubblicate in area 
riservata agli iscritti. 

EDITORIA - SOFTWARE  
 

 

CONVENZIONE GRUPPO IL SOLE 24 ORE 

Accordo stipulato con il gruppo “IL SOLE 24 ORE” per 
l'applicazione di sconti riservati per l’editoria, libri, 
riviste, software per computi e contabilità “STR”. 

 



 
 

 
 

CONVENZIONE GIUFFRE’ EDITORE 
 
Accordo stipulato con GIUFFRE’ EDITORE per 
l'applicazione di sconti riservati per l’editoria, libri 
specializzati  
Sconto del 15% sul prezzo di listino su tutti i 
volumi/opere cartacee di pubblicazione Giuffrè. 
Sconto del 10% sul prezzo di listino sull'acquisto di 
sofware (firma digitale, punto di accesso al processo 
civile telematico, redattore atti, banche dati ecc..) 
 

 

CONVENZIONE MICROSOFTWARE  
 
Accordo stipulato con MICROSOFTWARE per 
l'applicazione di sconti riservati di software per la 
sicurezza nei cantieri, la termotecnica, l’antincendio. per 
la progettazione impianti, la contabilità lavori, la 
manutenzione degli edifici, la contabilità industriale di 
cantiere, le energie rinnovabili e l'isolamento acustico.  
Convenzione su tutti i programmi Microsoftware con 
sconto del 30% sull’acquisto. 
- Assistenza gratuita per 3 mesi dalla data di fine corso.  
 

VARIE  

 

CONVENZIONE GARNI ZANELLA  

Accordo stipulato con Albergo Garni Zanella per 
l'applicazione di sconti riservati sulle tariffe pubblicate 
sul sito, alla pagina dei listini. 
www.garnizanella.com 

 
 

 

CONVENZIONE JERRY HOTEL  

Accordo stipulato con Jerry Hotel per l'applicazione di 
sconti riservati sulle tariffe pubblicate sul sito  
www.jerryhotel.com/hotel-grottammare/tariffe-
hotel.html 

 
 
 
e altre ancora in fase di intesa. 
 
 


