
 

 

 

 

 
 
 
La società Co.Geo. Srl, Agenzia Formativa del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Perugia, accreditata presso la Regione dell'Umbria, organizza il corso di aggiornamento per 
"AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO". 
 
E' rivolto a tutti i professionisti che esercitano la professione di amministratore di condominio, per i quali è 
obbligatorio ai sensi del D.M. 13/08/2014 n°140, l’aggiornamento formativo della durata di 16 ore annue, 
per il proseguimento dell’attività professionale. I destinatari del corso sono gli Amministratori Condominiali 
iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati, nonché ad altri ordini professionali e, gli esercenti 
l’attività professionale senza iscrizione ad albi e/o ordini professionali. 
 
Si svolgerà nei giorni 29-30 Agosto 2018 e 05-06 Settembre 2018 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 presso 
l’Istituto ITET “Capitini-V. Emanuele II- A. Di Cambio” Viale Centova, 4 - Perugia. 
 
Il corso verrà attivato solo al raggiungimento del numero minimo fissato in 20 unità. 
 
Per i Geometri il corso completo è riconosciuto tra quelli per i quali è possibile fare richiesta di contributo 
alla C.I.P.A.G. (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri) pertanto, tutti gli iscritti al Collegio dei 
Geometri potranno inoltrare la richiesta direttamente alla Cassa. Altro requisito per l'accesso al contributo 
è che il richiedente dove trovarsi nella condizione di regolarità con l'iscrizione al Collegio dei Geometri e 
con il pagamento dei contributi previdenziali alla C.I.P.A.G. Inoltre si ricorda che la fattura deve essere inte-
stata a colui che ha frequentato il corso e che richiede il rimborso. 
 
La scheda di adesione, compilata in ogni sua parte e copia del bonifico relativo al pagamento della quota di 
iscrizione dovranno essere inviati alla casella di posta elettronica 
 

segreteria@cogeosrl.com 
 
entro e non oltre il termine del 18 agosto 2018. 
 
Si allega: 
 

- scheda di adesione al corso; 
- programma didattico. 

 
 
Perugia 26 luglio 2018 
 
Cordiali saluti 

Co.Geo. Srl 

 


