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La Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri già da tempo ha disposto una serie di 
interventi economici volti a sostenere la formazione professionale dei Geometri. 
 
 In prima battuta, con delibera 125/2011, la CIPAG ha stabilito di riconoscere un 
contributo, di importo pari al 50% del costo del corso, con un limite massimo prefissato in base 
alla durata del corso1,  per  i Geometri e Geometri Laureati partecipanti al corso che siano in 
possesso di tutti i requisiti di seguito indicati:  
 

1. Età anagrafica non superiore ai 35 anni alla data di presentazione della domanda; 

2. Iscrizione all’Albo e alla Cipag; 

3. Regolarità contributiva2. 

Perché l’iscritto possa avanzare la richiesta occorre che i corsi di formazione, previamente 
autorizzati dal CNGeGL, abbiano le seguenti caratteristiche:   
 

- SOGGETTO ORGANIZZATORE: Collegio Provinciale di appartenenza o altro Collegio 
Geometri d’Italia, anche con la collaborazione di enti di formazione;  

- DURATA MINIMA:  50 ore. 
 

  
In deroga alla delibera sopra citata, un protocollo d’intesa stipulato tra Cassa e Consiglio 
Nazionale ha previsto di riconoscere un contributo, sempre di importo pari al 50% del costo del 
corso, ma con un limite massimo di 200,00 €, anche per i Geometri di età superiore ai 35 anni che 
frequentano corsi di aggiornamento necessari al mantenimento delle competenze 
specialistiche.  
 
 I corsi finanziabili senza limiti di età sono solo ed esclusivamente quelli in appresso 
indicati:   

  
    - Per il settore SICUREZZA:  

Corso di Aggiornamento quinquennale Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase 
di progettazione ed esecuzione ai sensi dell’art. 98 comma 2, del D.Lgs 81/08 (40 ore);  
 

 

                                                           
1 Contributo Erogabile, pari al 50% della quota di iscrizione, con i seguenti limiti:  

 €. 250,00 per i corsi di durata superiore a 90 ore;  
 €. 200,00 per i corsi di durata non inferiore a 70 ore;  
 €. 150,00 per i corsi di durata non inferiore a 50 ore.  
 

2 Possono beneficare del contributo, e dunque avanzare la domanda, anche coloro che stanno assolvendo al pagamento dei contributi 

attraverso un piano di rateizzazione concordato tramite il portale dei pagamenti dell’area riservata della Cassa. Qualora invece i 
contributi siano iscritti in un ruolo esattoriale, la domanda può essere ugualmente presentata purchè corredata dal piano di 
rateizzazione e dalla copia dell’ultima rata versata. In questi casi la domanda dovrà essere presentata tramite pec.  
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- Per il settore PREVENZIONE INCENDI:  
Corso di Aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzati al mantenimento dell’iscrizione dei 
professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno (40 ore); 

 
- Per il settore degli AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO:  
Corso di Aggiornamento annuale: La nuova disciplina del Condominio nella pratica (15 ore);  

 
- Per il settore della MEDIAZIONE CIVILE:  
Corso di aggiornamento biennale per mediatori professionisti (16 ore). 

 
 

 E’ competenza del Collegio organizzatore comunicare, tramite il servizio online della 
CIPAG, il corso di formazione per cui i Geometri possono richiedere un finanziamento. La 
richiesta dovrà contenere: i dati generali del corso di formazione, i documenti che ne attestano 
lo svolgimento ed i  nominativi dei Geometri iscritti Cipag che hanno effettivamente preso 
parte al corso. Espletata questa procedura i partecipanti al corso, gli unici abilitati a richiedere il 
contributo erogato dalla Cassa, riceveranno da parte del Collegio una pec e/o mail con tutte le 
istruzioni per l’inserimento della domanda.  
La procedura di inserimento corso e di richiesta di finanziamento deve essere gestita 
improrogabilmente entro 60 giorni dalla data di fine corso.    
 
                

La Segreteria del Collegio  
 

http://www.geometri.ss.it/
mailto:segreteria@geometri.ss.it

