AVVISO AGLI ISCRITTI
In questo anno in cui si celebrano i 90 anni della professione si respira un’ aria
di novità, per la prima volta si stanno programmando a livello nazionale degli
incontri rivolti esclusivamente ai giovani professionisti, per dar voce alle loro
idee, al loro entusiasmo, alla loro “voglia di fare” !!!
Sono previsti infatti per il mese di settembre due importanti appuntamenti:

“Progetto #GEOFactory Laboratorio di idee”
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI
Roma, 10 settembre 2019
Destinatari: riservata agli iscritti under 35;
Sede di svolgimento: Roma, Cassa Geometri, Lungotevere A. da Brescia 4.
Orario: 14.00-17.00
Programma:
- presentazione del progetto #GEOFactory Laboratorio di idee: finalità e
modalità operative;
- presentazione del percorso metodologico che condurrà nei mesi successivi,
alla definizione di un report/piattaforma programmatica da presentare
ufficialmente in sede congressuale;
- calendario degli incontri successivi;
- raccolta delle pre-adesioni ai sotto-gruppi di lavoro.

“Meeting Nazionale Giovani Geometri”
COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GL di FORLÌ-CESENA
con il patrocinio del CNGeGL e della Federazione Regionale Geometri Emilia Romagna

- Forlì, 27 e 28 settembre 2019 –
Destinatari: riservata agli iscritti under 40;
Sede di svolgimento: Forlì, Auditorium;
Durata: Inizio lavori pomeriggio 27 settembre- fine mattinata 28 settembre;
Programma:
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27 settembre: Tavoli di Lavoro operativi volti a predisporre un Documento
Unico da sottoporre all’attenzione dell’Assemblea del 28
settembre;
28 settembre: Assemblea con tavola rotonda
Gli interessati, tenuto conto dei limiti di età specifici per ogni incontro, possono
presentare
la
propria
domanda
di
partecipazione,
all’indirizzo
formazionecollegioss@tiscali.it, entro il 2 settembre p.v. secondo il modulo
allegato.
Per favorire la massima partecipazione dei giovani iscritti agli eventi di cui sopra, la
Commissione Provinciale n. 6 “Giovani, Istruzione, Formazione”, con il gratuito
patrocinio del Collegio, sta coordinando una raccolta fondi vincolata a sostenere le
spese di viaggio (biglietto aereo).
Siete pertanto INVITATI alle serate ricreative e conviviali che si terranno nel
mese di agosto/settembre nelle tre località balneari della provincia di cui
all’allegata locandina.
Auspicando che gli eventi nazionali vengano accolti e condivisi favorevolmente da tutti,
certo della massima partecipazione, Vi ringrazio per il contribuito che saprete
apportare al buon esito dell’iniziativa “GEOMETRI IN MUSICA”.

IL PRESIDENTE
Geom. Giuseppe Claudio CHESSA
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Collegio Provinciale dei Geometri
e GL di Sassari
Via M. Zanfarino n.12
07100 SASSARI
formazionecollegioss@tiscali.it

Il/La

sottoscritto/a

.................................................................................,

nato

a

…………….. il…………………. iscritto/a al Collegio dei Provinciale dei Geometri e Geometri
Laureati di Sassari timbro n. ..........., chiede di partecipare all’evento:
□ “Progetto #GEOFactory Laboratorio di idee” - Roma, martedì 10 settembre 2019
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (iscritti under 35) ;

□ “Meeting Nazionale Giovani Geometri” - Forlì, 27- 28 settembre 2019
Collegio Provinciale Geometri e GL di Forlì-Cesena (iscritti under 40) .

Firma

Sassari, .............................................

...................................................

Parte riservata alla Segreteria
Domanda di iscrizione n. .............
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07100 Sassari

Consegnata il ..........................................
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