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presso 
Ministero della Giustizia 
 

 

 

 

Prot.n.14002 del 28 settembre 2017 

Serv. MB Area 4 

Rif.         del 

Allegati: Come da testo 

                                

 

  

Spett.le Bologna Fiere 

Viale della Fiera, 20 

40127  BOLOGNA 

Alla c.a Arch. Antonella Grossi 

antonella.grossi@bolognafere.it 

Ai Signori Presidenti dei  

Consigli dei Collegi Geometri e 

Geometri Laureati 

 
Ai Signori Presidenti dei  

Comitati Regionali dei Geometri e  

Geometri Laureati 

 

Ai Signori  

Consiglieri Nazionali 

 
Alla Cassa Italiana Previdenza ed  

Assistenza Geometri Liberi Professionisti 
 

LORO SEDI 

 
  

 

Oggetto: Conferenza internazionale - BIM, Digitale e l’evoluzione delle costruzioni- in 

cinque sessioni organizzata da Bologna Fiere in collaborazione con  CNGeGL 

Bologna, 19 – 20 ottobre 2017 

 

 

Gentilissima Architetto, 

con riferimento alla nota e-mail del 4 agosto scorso, si conferma la condivisione 

della procedura operativa proposta, finalizzata al riconoscimento dei crediti formativi 

professionali ai geometri che parteciperanno agli eventi organizzati nell’ambito della 

manifestazione in oggetto. 
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Si evidenzia che la partecipazione alla Conferenza internazionale è a pagamento, 

con prenotazione della/delle sessioni a cui si vuole partecipare ed i costi variano da € 15,00 

(ingresso Fiera + Conferenza per tutti e due i giorni  con riduzione) anziché € 30,00. 

 

Per i Geometri interessati, si avrà diritto ad un ulteriore sconto utilizzando i 

seguenti codici: 

 

a) BIM17GEOM  si accederà alla Fiera e alle Arene al costo di € 5,00 anziché € 

15,00; 

b) CBIM17GEOM si accederà alla Conferenza internazionale al costo di €10,00 

(per due giorni) anziché € 20,00.  

Per accedere alla conferenza è necessario essere in possesso anche del biglietto di 

ingresso della Fiera. 

 

Il programma della Conferenza internazionale è pubblicato sul sito 

http://www.digitalbimitalia.it/la-conferenza/presentazione/7298.html 

per la registrazione alle cinque sessioni della Conferenza internazionale  

http://www.digitalbimitalia.it/la-conferenza/programma-conferenza-

internazionale/7299.html 

 

Si conferma, altresì, che sarà cura di questo Consiglio Nazionale attribuire i crediti 

formativi professionali – 4 per ciascuna Sessione della Conferenza, conformemente a 

quanto previsto dal regolamento per la formazione professionale continua. 

 Si precisa inoltre, che gli eventi suddetti, saranno caricati sulla piattaforma SINF 

per consentire di effettuare l’iscrizione on-line ai geometri che intendono partecipare. 

L’attribuzione dei CFP, in ogni caso, verrà effettuata sulla scorta degli elenchi 

prodotti e forniti in formato digitale (t.iannozzi@cng.it) e cartaceo (con le relative firme 

all’ingresso e all’uscita), nel rispetto della procedura operativa concordata. 

Si chiede ai Signori Presidenti in indirizzo di dare la più ampia diffusione alla 

Manifestazione in argomento ed alle previste modalità di iscrizione agli eventi suddetti.  

 

Con i migliori saluti. 

 
IL PRESIDENTE 

(Maurizio Savoncelli) 
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