
 

 

 
 

 

 
 

Corso di formazione 
“Sviluppi della cartografia catastale 

a supporto della riforma” 
  

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un corso di 
formazione "Sviluppi della cartografia catastale a supporto della riforma" della durata di 4 ore. 
  

Il Corso si svolgerà 
 

VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 
(dalle ore 15.00 alle 19.00) 

 

presso la Sala Convegni “Franco Bianchi” 
Corso Porta Reno 73 - Ferrara 

 
OBIETTIVI DEL CORSO 

 
Il Corso intende fornire una visione d'insieme degli sviluppi del settore della cartografia catastale e del 
sistema informativo territoriale anche in relazione all’avvio di un prossimo processo di riforma, del 
recupero della cartografia catastale nei Comuni con mappe a perimetro aperto e dell'utilizzo di mappe 
catastali ed ortofoto per il controllo e recupero del patrimonio immobiliare anche in caso di calamità 
naturali. 

 
PROGRAMMA 

 
Ore 14.45 Registrazione partecipanti. 

 
Ore 14.50 Saluti di benvenuto e introduzione del Corso 
  Geom. Daniela GOLDONI 
  Presidente Fondazione Geometri Ferraresi 
  
Ore 15.00 INTERVENTI: 
  Relatore: Ing. Flavio FERRANTE 

Capo Settore Servizi Cartografici – Direzione centrale Catasto, Cartografia e 
Pubblicità Immobiliare 
- Sviluppi del sistema informativo territoriale e della cartografia catastale;  
- Mappe ed ortofoto per il controllo e recupero del patrimonio immobiliare anche in 

caso di calamità naturali; 
   
Ore 16.45 Dibattito 

 
Ore 17.00 Pausa 

 
Ore 17.15 RIPRESA INTERVENTI: 
  Relatori:  
                       Ing. Carlo CANNAFOGLIA  
  Ex Direttore Centrale della Direzione Cartografia, Catasto e Pubblicità immobiliare 
  dell’Agenzia del Territorio 
  Ing. Flavio FERRANTE 

Capo Settore Servizi Cartografici – Direzione centrale Catasto, Cartografia e 
Pubblicità Immobiliare 
- Il recupero della cartografia catastale nei Comuni della Lombardia (mappe a 

perimetro aperto). 
- Le informazioni territoriali e catastali a supporto del processo di riforma; 

   
Moderatore 

  Geom. Giuseppe RANDO 
Vicepresidente Fondazione Geometri Ferraresi 

 
Ore 18.45 Dibattito 

 
Ore 19.00 Chiusura lavori 

 
 



 
 
   
 

 

  

 
 
 
 
 
La partecipazione al corso, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, prevede il 
rilascio di n. 4 C.F. con presenza dell’80%. 
 
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 16.01.2019. 
 
Il corso si svolgerà al raggiungimento minimo di 30 partecipanti iscritti all’Albo. 
 
Il corso è a titolo GRATUITO per i geometri iscritti all’Albo Professionale, dipendenti pubblici, 
al Registro Praticanti del Collegio di Ferrara ed all'ITS di Ferrara, fino ad esaurimento posti. 
 
Le adesioni per i dipendenti pubblici, praticanti e ITS Ferrara dovranno avvenire tramite invio della 
scheda preposta e saranno inserite in ordine di arrivo. 
 
Per i Geometri di altri Collegi o altri professionisti la quota di partecipazione da corrispondere è pari ad      
€ 40,00 + IVA 22% = € 48,80 
Per esterni € 40,00 + IVA 22% = € 48,80 
Da versare tramite Bonifico Bancario (Codice IBAN: IT 85 T 05387 13005 000000011519 intestato a 
Fondazione Geometri Ferraresi), oppure presso la Segreteria (contanti o assegno), entro il 16.01.2019. 
 
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   

 
 

 


