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Adesione alla Formazione Continua Geometri MOGEOM280 

a) Durata Attivazione Servizio: 12 mesi. 

b) Costo: € 104,00 + iva (€ 126,88). 

c) Modalità di pagamento: Bonifico Bancario contestuale all’iscrizione (Indicare nella causale COGNOME E NOME DEL 

PARTECIPANTE) IBAN   IT 89 G 02008 23803 000100548368  (spedire cedolino tramite mail o al fax  n. 0545/030139).  

d) Fattura: inviata entro 48 ore dall’iscrizione. 

e) Assistenza: Per eventuale assistenza tecnica: assistenza@betaformazione.com oppure 0545 916279. 

f) Sono previsti test di verifica on line intermedi e/o finali; l’esame finale in aula, se previsto, dev’essere svolto entro 12 mesi dalla 

data di inizio corso. 

NB: Al fine del riconoscimento dei CFP, i corsi sono organizzati seguendo le linee guida dettate dai regolamenti dei Consigli 

Nazionali: Beta Formazione è tenuta ad uniformarsi e modificare la modalità di organizzazione o erogazione laddove fosse reso 

necessario da successive variazioni dei regolamenti nazionali. 
 

 

1) Condizioni. La sottoscrizione del modulo obbliga il contraente al versamento della  quota di partecipazione mediante Bonifico Bancario, 

da effettuarsi contestualmente all’iscrizione. Beta Formazione invierà, entro 48 ore dal ricevimento del bonifico (nella cui causale 

dovranno obbligatoriamente essere specificati NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE), username e password per poter 

accedere a tutti i corsi elencati nell’allegato “A” e altri realizzati nei mesi successivi alla sottoscrizione del presente contratto. Al termine 

dei corsi ai partecipanti che avranno seguito il 100% delle lezioni e superato le verifiche in itinere e finali verrà rilasciato attestato di 

frequenza. L’azienda si impegna a organizzare i corsi come da contratto. 2) Validità. L’iscrizione al servizio sarà  perfezionata con la firma 

del presente contratto ed è vincolante a tutti gli effetti di legge dal momento in cui Beta Formazione Srl riceverà il presente modulo 

debitamente compilato e sottoscritto. Con la sottoscrizione del presente contratto il Contraente si impegna a corrispondere integralmente il 

prezzo pattuito. Si ritiene valida anche la spedizione a mezzo fax e/o email. 3) Soddisfatti o Rimborsati. In caso di insoddisfazione il 

contraente potrà richiedere, prima della partecipazione agli esami in aula oppure alla ricezione dell’attestato e/o crediti formativi, il 

rimborso dell’intera quota versata. 4) Foro competente. Per qualsiasi controversia le parti dichiarano che il Foro competente sarà quello di 

Lugo (RA), fermo restando la competenza esclusiva del Foro del consumatore in tutti i casi in cui sarà applicabile alla fattispecie avendo il 

contraente tale qualifica. 5) Recesso. Il Contraente potrà recedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. Tale 

comunicazione potrà essere effettuata, entro lo stesso termine, tramite fax o e-mail. L’esecuzione del presente contratto avviene nel rispetto 

della normativa di cui al D. Lgs. 206/05 solo ed in quanto applicabile. 6) Scadenza servizio:12 mesi dalla data di sottoscrizione. In caso di 

rinnovo, i corsi verranno riattivati per 12 mesi. In caso di disdetta, al termine, i corsi verranno disattivati indipendentemente dallo stato di 

avanzamento della fruizione. 7) Aggiornamento programma didattico formativo: Beta Formazione S.r.l. rappresenta che nel caso in cui, 

durante il periodo di fruizione dei corsi abilitanti ovverosia, nel periodo di tempo che intercorre tra la data della sottoscrizione del contratto 

di attivazione e la prima data utile programmata per l’esame per il rilascio dell’attestato di abilitazione, dovesse entrare in vigore una 

eventuale modifica e/o riforma della disciplina normativa che regola lo specifico settore, compresa e in particolare, i criteri inerenti al 

riconoscimento giuridico-professionale del titolo abilitante ai fini del legittimo svolgimento dell’attività professionale, tale circostanza NON 

costituirebbe causa risolutiva del contratto, in quanto evidentemente non realizzerebbe ipotesi di inadempimento contrattuale attribuibile a 

questo istituto di formazione. Pertanto, Beta Formazione, in tale eventuale ipotesi si impegna – sin d’ora – ad apportare, in un congruo 

margine di tempo, ogni giusta e opportuna modifica al programma didattico-formativo idonea a ristabilire la conformità del corso di 

abilitazione all’eventuale mutato quadro normativo e/o regolamentare di riferimento nonché la validità dell’attestato di abilitazione alla 

specifica attività professionale. Pariteticamente, la parte sottoscrivendo il contratto e questa specifica clausola contrattuale che ne costituisce 

parte integrante del suo contenuto, si impegna ad adempiere al pagamento della maggiore spesa che potrà scaturire per effetto del costo 

aggiuntivo che Beta Formazione s.r.l. avrà dovuto sopportare per garantire i nuovi ed eventuali criteri di conformità. Resta inteso che, nel 

rispetto del principio di “buona fede” ex art. 1375 Codice civile, le parti constateranno la risoluzione di questo contratto esclusivamente nel 

caso in cui l’eventuale modifica e/o riforma della disciplina normativa che regola lo specifico settore, compresa e in particolare, i criteri 

inerenti al riconoscimento giuridico-professionale del titolo abilitante ai fini del legittimo svolgimento dell’attività professionale configuri 

l’ipotesi di impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. e/o eccessiva onerosità ex art. 1467 c.c.. 8) Utilizzo del materiale didattico (slides, 

materiale audio e video). E’ fatto espresso divieto al Contraente di effettuare qualsiasi forma di riproduzione, divulgazione, 

commercializzazione ed utilizzazione del materiale didattico fornito da Beta Formazione srl al di fuori dell’uso strettamente connesso ai fini 

didattici legati al proprio apprendimento; il Contraente si accolla tutte le responsabilità di un eventuale uso indebito. 9) Rilascio Crediti 

Formativi: ai fini del corretto inserimento dei cfp sulla piattaforma dei Consigli Nazionali, il contraente si impegna a fornire 

contestualmente all’iscrizione i dati relativi all’iscrizione all’Ordine/Collegio (numero e provincia di iscrizione). In mancanza di tali dati, i 

crediti formativi non verranno attribuiti. 

 
 

CON LA PRESENTE ISCRIZIONE SI DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER PARTECIPARE AI CORSI E 

SI ESONERA BETA FORMAZIONE SRL  DA OGNI RESPONSABILITA’. 
 

1) Data __________________ Firma (leggibile) ________________________________________________ 
Si, voglio iscrivermi al servizio e, ai  sensi degli art. 1341 e  1342 c.c.  , dichiaro di avere letto e approvo e accetto specificamente tutte le superiori 

condizioni contrattuali e, in particolare, le clausole di cui ai numeri 1 (condizioni contrattuali), 2 (validità del contratto), 3 (soddisfatti o rimborsati), 4 (foro 

competente), 5 (recesso), 6 (Scadenza servizio), 7 (Aggiornamento programma didattico formativo), 8 (divieto di utilizzo improprio), 9 (Rilascio crediti 

formativi) che confermo essermi state esplicate in maniera specifica e confermo di aver compreso appieno 

 

2) Data __________________ Firma (leggibile) ________________________________________________ 

 

 

 

http://www.betaformazione.com/
mailto:info@betaformazione.com
mailto:assistenza@betaformazione.com
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Modalità di compilazione: 

inserire tutti i dati negli spazi sotto riportati con le relative 03 firme per l’emissione della fattura e dell’attestato di frequenza. 

Cognome e Nome o Ragione Sociale (intestazione fattura)_____________________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________n° ________Cap ____________ Città ________________________________ Prov. _______ 

Cod. Fisc.________________________________________________ P. Iva (se in possesso) ________________________________________________ 

Partecipante ___________________________________________nato a_______________________________(prov)___________il_________________ 

Cod. Fisc. ____________________________________________ n° doc identità (allegare fotocopia documento)_________________________________ 

Cell ____________________________________email _______________________________________________tel/fax__________________________ 

Titolo di studio (in caso di laurea specificare se 1° o 2° livello )________________________________________________________________________ 

Iscritto all’ordine professionale/collegio dei _________________________________________della provincia di ______Al n° di Posizione____________ 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, la informiamo che: i dati da Lei forniti per l’iscrizione ai corsi attivati dalla 
società Beta Formazione S.r.l. verranno trattati per finalità di gestione amministrativa e logistica dei corsi stessi nonché per iniziative future, e per l’eventuale tutela dei diritti 

della Beta Formazione S.r.l. correlati alla esecuzione dei contratti; i dati verranno trattati con modalità cartacee  e/o informatizzate; il conferimento dei dati sopraindicati è 

necessario ai fini dell’iscrizione ai nostri corsi e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione; in ogni momento Lei potrà 
esercitare i diritti previsti ex art 7 del DLgs 196/03 per conoscerete l’origine dei dati, finalità, modalità di trattamento, estremi identificativi del titolare e dei soggetti a cui 

potranno essere comunicati; può ottenere l’aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione dei suoi dati, può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, 

rivolgendosi al Titolare del trattamento: Beta Formazione S.r.l., Via Piratello 66/68 – 48022 Lugo (RA). 
 

3) Data __________________ Firma (leggibile) _____________________________________________________________  

                                                           Allegato A 

CORSO 
DURATA 

E LEARNING 
ESAME IN AULA C

FP
 

 G
EO

M
 

    

Progettazione e costruzione Case in Legno 20 ore / 40 

Tecnico Certificatore energetico 80 ore Si* 80 

Sostenibilità in architettura: dalla conoscenza al progetto 6 ore / 12 

Domotica 9 ore / 18 

Certificazione Energetica Aggiornamento UNITS 22 ore / 44 

BIM 12 ore / 24 

BIM nella progettazione dell’edificio 10 ore / 20 

Coordinatore sicurezza Aggiornamento 40 ore / 40 

Aggiornamento RSPP 40 ore 40 ore / 40 

Aggiornamento RSPP 8 ore 8 ore / 0 

Edifici a Energia Quasi Zero 15 ore / 30 

Progettare Aree ed Edifici Verdi  14 ore / 28 

Adeguamento Sismico con materiali compositi 14 ore / 28 

Contabilità dei Lavori Pubblici  3 ore / 0 

Consulente Tecnico d’Ufficio  12 ore / 24 

Acustica Edile 8 ore / 16 

Rilievi GPS  8 ore / 16 

Valutazione Immobiliare 24 ore Facoltativo 48 

Valutazione Immobiliare Aggiornamento  9 ore / 18 

Aggiornamento UNI  e aBI 5 ore  0 

Amministratore di Condominio  72 ore Si** 72 

Aggiornamento amministratore di Condominio 15 ore Si** 15 

Energy Manager Qualificato EGE 40 ore Facoltativo 80 

DOCFA e pratiche catastali 8 ore / 16 

Codice degli appalti 11 ore / 0 

Auditor Energetico 30 ore Facoltativo 0 

Restauro e Conservazione del patrimonio architettonico  9 ore / 18 

Corso di formazione su tecnologie cloud 5 ore / 0 

http://www.betaformazione.com/
mailto:info@betaformazione.com
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/1_Mod%20MKT_01%20CALE_E-LEARNING.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_certificazione-energetica-linee-guida.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_sostenabilita-in-architettura.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/1_Mod%20MKT_01%20DOM_E-LEARNING.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_certificazione-energetica-aggiornamento-UNITS.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/1_Mod%20MKT_01%20%20BIM%20E-LEARNING.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/1_Mod%20MKT_01%20BIMPRE%20E-LEARNING.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Aggiornamento%20CSA40%20Presentazione.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_Aggiornamento-RSPP_40ore.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_aggiornamento-rspp-8ore.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/1_Mod%20MKT_01%20EE0_E-LEARNING.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/1_Mod%20MKT_01%20PV_E-LEARNING.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/1_Mod%20MKT_01%20ADASI_E-LEARNING.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_contabilita-lavori-pubblici_3ORE.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/1_Mod%20MKT_01%20CTU_E-LEARNING.PDF
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_acustica.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/1_Mod%20MKT_01%20GPS_E-LEARNING.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/1_Mod%20MKT_01%20STI_E-LEARNING.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/1_Mod%20MKT_01%20STIAGG_E-LEARNING.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_gare_dappalto_10ORE.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/1_Mod%20MKT_01%20AC_E-LEARNING.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_aggiornamento-amministratore-condominio.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_energy-manager_01.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_DOCFA.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_Codice%20degli%20appalti.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_auditor-energetico.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/1_Mod%20MKT_01%20RES_E-LEARNING.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_tec_cloud.pdf
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Sicurezza antincendio nelle autorimesse 4 ore / 8 

Sicurezza antincendio centrali termiche 4 ore / 8 

Photoshop 15 ore / 30 

Inglese 1° livello 50 ore / 100 

Acustica in edilizia-Applicazioni tecnico pratiche 4 ore  / 8 

Progettazione Europea 8 ore / 0 

Applicazioni per il business  8 ore / 16 

Linee vita e dispositivi di ancoraggio 8 ore  / 0 

Interior Design 4 ore / 0 

Garden Design 4 ore / 0 

Urbanistica dei fronti sull’ Acqua 4 ore / 0 

Diagnostica Edile 8 ore / 0 

Agg. Amministratore di condominio-La comunicazione 15 ore Si** 0 

Gestire un gruppo di Lavoro e Problem Solving 6 ore  / 0 

Tecniche di Comunicazione per  il geometra 4 ore / 0 

La valutazione ambientale strategica-V.A.S   5 ore / 0 

La valutazione di impatto ambientale-V.I.A 3 ore / 0 

Reti Gas 4 ore / 0 

Le Energy Service Company 6 ore / 0 

La Certificazione UNI CEI 11352 per le Esco 9 ore / 0 

Autocad 15 ore / 30 

Modulo A per RSPP 28 ore / 0 

I sistemi dei Certificati Bianchi 2 ore  / 0 

Il conto termico 4 ore / 0 

Mercati energetici e il costo dell’energia 4 ore  / 0 

Energy Performance Contract 8 ore / 0 

Augmented Reality 4 ore / 0 

Personal Branding-Essere professionisti in rete 4 ore / 0 

Tecniche e Tecnologie per la mitigazione del rischio fluviale 4 ore / 0 

Telecomunicazioni e Trasmissione 12 ore / 0 

Aggiornamento Coordinatore della sicurezza MODULO 1 8 ore / 0 

Aggiornamento Coordinatore della sicurezza MODULO 2 8 ore / 0 

Aggiornamento Coordinatore della sicurezza MODULO 3 8 ore / 0 

Aggiornamento Coordinatore della sicurezza MODULO 4 8 ore / 0 

Aggiornamento Coordinatore della sicurezza MODULO 5 8 ore / 0 

Procedure Valutative Ambientali 8 ore / 0 

Wordpress per un sito professionale 2 ore / 0 

Aggiornamento per formatori per la Sicurezza 8 ore / 0 

Linkedin per promuovere la tua Professionalità 2 ore / 0 

Gestire un blog aziendale 2 ore  / 0 

Formazione per l’utilizzo di autorespiratori ad uso terrestre 3 ore / 0 

Antisismica: strutture in acciaio 21 ore / 0 

Informatica di base 12 ore / 0 

Fisica Classica 12 ore / 0 

La contabilizzazione del calore e ripartizione dei consumi 6 ore / 0 

Formazione per formatori per la sicurezza 24 ore  Online** 0 
 

* L’esame è obbligatorio ai fini dell’abilitazione, solo per alcune categorie, secondo il il DPR75/13 ART.2 , COMMA 4. 
** Esame obbligatorio ai fini dell’abilitazione.          

               

  (Inviare la presente al n° fax  0545/030139 oppure tramite e-mail a iscrizioni@betaformazione.com) 

http://www.betaformazione.com/
mailto:info@betaformazione.com
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_autorimesse.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_centrali-termiche.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/1_Mod%20MKT_01%20PHO_E-LEARNING.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_inglese.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_acustica_2.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_prog_europea.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/1_Mod%20MKT_01%20APPB_E-LEARNING.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_linee-vita.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_interior-design.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_garden-design.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_water-front.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_diagonstica-edile.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_aggiornamento-amministratore-condominio_comunicazione.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_gruppo-di-lavoro.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_comunicazione-geometra.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_vas.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_via.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_reti-gas.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_energy-service-company.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_certificazione-uni-cei.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_autocad.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_Aggiornamento-RSPP-28ore.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_certificati-bianchi.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_conto-termico.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_mercati-energetici.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_epc.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Presentazione-Beta_aug_reality.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_brandings.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_rischio%20fluviale.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_telecomunicazioni-trasmissione.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/CSA%20modulo%201.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/CSA%20modulo%202.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/CSA%20modulo%203.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/CSA%20modulo%204.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/CSA%20MODULO%205.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/PVA%20presentazione.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Wordpress%20presentazione.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Agg.%20Formatori%20Presentazione.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_Linkedin.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Presentazione%20Seo%20e%20copy.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/APVR%20presentazione.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Sia%20presentazione.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Presentazione%20Informatica.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Fisica%20presentazione.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_Contabilizzazione%20e%20ripartizione%20dei%20consumi.pdf
http://download.betaformazione.com/download/abbonamenti/Beta_Formazione%20per%20formatori%20per%20la%20sicurezza.pdf
mailto:iscrizioni@betaformazione.com

