Il Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e GL della Provincia di Sassari, con il patrocinio del CNGeGL
e del Comune di Castelsardo, organizza un corso di formazione dal titolo:

“La DEONTOLOGIA
e
l’ORDINAMENTO PROFESSIONALE del GEOMETRA”
cod. CNG CV0103301 SS 20211217 A

Venerdì 17 dicembre 2021 ore 8.30-13.00
Luogo: Castelsardo, Sala XI del Castello dei Doria.
L’accesso alla Sala, come previsto dal D.L. n. 48 del 25 novembre 2021, è riservato solo a coloro
che saranno in possesso di super green pass. In alternativa sarà possibile seguire il corso in
modalità remota, tramite piattaforma Zoom.
Obiettivi: Il corso è volto fondamentalmente ad illustrare l’importanza dei doveri dell’etica professionale
cui tutti i Geometri iscritti all’Albo devono sempre improntare la propria condotta (anche al di fuori
dall’esercizio della Professione).

Costo di partecipazione: Gratuito
Programma: Vedasi locandina allegata
Docente: Avv. Francesco Scorza, Capo Area Attività Istituzionali e Funzionario Responsabile attività
giurisdizionale del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

Crediti Formativi Professionali: La partecipazione dà diritto al riconoscimento n. 4 C.F.P. .
I crediti verranno riconosciuti solamente a coloro che abbiano superato la percentuale di presenza
minima, fissata nella misura dell’ 80%.
Si ricorda che il nuovo regolamento per la formazione professionale continua, entrato in vigore il
31.05.2021, prevede l’obbligo di conseguire, nel triennio formativo di riferimento, almeno 6 crediti in
materia di deontologia e ordinamento professionale.

Modalità di iscrizione:
-

Coloro che intendono partecipare all’evento in presenza devono presentare la propria adesione
mediante il portale SINF. Di seguito la procedura da seguire:
1) Accedere al sito del Consiglio Nazionale Geometri www.cng.it ;
2) Cliccare su “Formazione” e poi su SINF;
3) Inserire il nome utente e la password. In caso di primo accesso nome utente e password
corrispondono al proprio codice fiscale scritto in maiuscolo;
4) Cliccare su eventi organizzati: digitare il codice CV0103301 SS 20211217 A (rispettare gli spazi) e
cliccare su cerca;

5) Cliccare sull’immagine del calendario. Verrà visualizzata la scheda completa contenente tutte le
informazioni necessarie sia per quanto riguarda gli obiettivi formativi che i crediti riconosciuti a fine
evento. In fondo alla pagina cliccare su “iscriviti all’evento”.
Si raccomanda di chiedere la cancellazione qualora siate impossibilitati a partecipare. Per cancellare la propria
iscrizione occorre individuare l’evento seguendo i passaggi indicati sopra, una volta all’interno del dettaglio corso
cliccare in basso “cancellare la tua iscrizione”.

-

Coloro che intendono partecipare all’evento da remoto, tramite la piattaforma ZOOM, devono
obbligatoriamente registrarsi attraverso il seguente link:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VR7VroFKTIOIiWLWANkTeA
A seguito della registrazione, la piattaforma invierà in automatico una mail di conferma con il link per
accedere all’evento. Il giorno 16 dicembre ed anche un’ora prima dell’evento riceverete un promemoria
nel quale viene riportato sempre il link di collegamento alla stanza virtuale del corso.

Registrazione dei partecipanti in presenza: Previo controllo del green pass e della temperatura, la
Segreteria del Collegio rivelerà la presenza al corso. Si prega di venire muniti di tesserino di
riconoscimento o in alternativa di tessera sanitaria. La registrazione avverrà 30 minuti prima dell’inizio
dell’evento e si chiuderà 30 minuti dopo. Dopo tale termine non sarà più possibile chiedere la
registrazione ai fini del conseguimento dei CFP.

La Segreteria del Collegio

