2° Seminario Nazionale

Casi pratici di riconfinazioni

Risoluzione di casi reali e quesiti concreti proposti dai partecipanti
organizzato da

con il patrocinio del

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bologna

SAIE 2011 – Venerdì 7 Ottobre

Sessione 1: dalle ore 10,00 alle 12,30 - Sessione 2: dalle ore 14,00 alle 16,30
Sala Italia - Palazzo Congressi Fiera di Bologna, ingresso P.zza Costituzione (pianta)
1. Il seminario è suddiviso in due sessioni, una al mattino e una al pomeriggio; gli iscritti possono partecipare
indifferentemente all’una, all’altra o ad entrambe. Il Collegio dei Geometri di Bologna riconoscerà n. 2
crediti formativi per ciascuna sessione.
2. La quota di partecipazione, invariata per una o entrambe le sessioni, è di € 19,84 + IVA
€ 24,00 e comprende il biglietto online di ingresso in Fiera (fino ad esaurimento scorte) e
il pranzo a buffet, anche per chi partecipa ad una sola sessione. L’importo pagato sarà
defalcato nel caso di acquisto del libro “La teoria e la pratica nelle riconfinazioni” (clicca
sulla copertina qui a lato per vedere la recensione): € 44,00 anziché € 68,00 (IVA inclusa).
3. I partecipanti al seminario possono proporre propri casi di riconfinazione, oppure quesiti
inerenti singoli aspetti per i quali hanno riscontrato dubbi o difficoltà nella loro pratica
professionale. Le richieste vanno inserite nella scheda di adesione entro il 30/09/2011.

RELATORI:

geometri

Carlo Cinelli

SESSIONE MATTINO - N. 2 CREDITI FORMATIVI
9.45 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
10.00 Saluti del Geom. Stefano Dainesi
Presidente del Collegio dei Geometri
e Geometri Laureati di Bologna

Leonardo Gualandi

Gianni Rossi

SESSIONE POMERIGGIO - N. 2 CREDITI FORMATIVI
14.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
14.15 Sviluppo e analisi passo-passo della seconda
serie di casi di riconfinazione e/o di quesiti
proposti dai partecipanti (3)

16.30 DIBATTITO FINALE
10.15 Sviluppo e analisi passo-passo di una prima
serie di casi di riconfinazione e/o di quesiti 17.00 PER I SOLI INTERESSATI
proposti dai partecipanti (3)
Presentazione del software Geopre: la
grafica di Pregeo 10 su AutoCAD* e ZWCad*
12.30 PRANZO A BUFFET (2)

Per partecipare, compila la scheda di adesione collegandoti al sito convegni.tecnobit.info

