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CIRCOLARE N. 2/2018  Ravenna, 12 gennaio 2018 

N. Prot.:   44   

Risposta alla nota:    
Allegati:  1  Agli Iscritti all’Albo 

OGGETTO:  Corso: La termografia per la caratterizzazione   LORO SEDI 

 termica e strutturale degli edifici   

    

Si comunica che lo scrivente Ordine ha organizzato, nell’ambito del progetto “Un Futuro Green per la 

Bassa Romagna, in cooperazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed il Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di Ravenna, un corso formativo dal titolo 

"La termografia per la caratterizzazione termica e strutturale degli edifici"  

che avrà luogo a Lugo come da locandina allegata. 

L’incontro, di cui sono previste due edizioni, si terrà presso la Sala del Carmine dell’Unione dei Comuni 
della Bassa Romagna, in Lugo, Piazza Trisi 4:  

Prima edizione: Giovedì 25 gennaio 2018 dalle ore 8.45 alle ore 13.15; 

Seconda edizione: Venerdì 26 gennaio 2018 dalle ore 8.45 alle ore 13.15. 

Il corso è gratuito e costituisce evento formativo per l'accreditamento dei professionisti per la 

qualificazione di operatore qualificato per il progetto "Futuro Green 2020" dell'Unione dei Comuni della Bassa 

Romagna. Prevede inoltre l’accreditamento di 4 CFP per la partecipazione a tutta la durata dell’evento, previa 

registrazione della presenza in entrata e in uscita. 

Per iscriversi è necessario inviare una mail al Collegio dei Geometri e G.L. della Provincia di Ravenna 

all'indirizzo colgeora@colgeora.it specificando a quale giorno si intende partecipare (il programma è il 

medesimo in entrambi i giorni). 

Visto che il numero dei posti per ciascuna categoria professionale è limitato a 5, in caso di impossibilità 

a presentarsi, si chiede di dare immediata disdetta all’indirizzo mail sopra riportato, per dare la possibilità 

a chi fosse in lista di attesa di poter partecipare. 

Si allega il programma dell’evento. 

NB: Ai sensi del regolamento vigente si ricorda che nel caso in cui all’iscrizione non facesse seguito la 

presenza all’evento programmato gratuito e senza preventivo avviso, l’iscritto non potrà partecipare ai 

successivi 5 eventi gratuiti. 

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Mirko Capacci) 

 

(Dott. Ing. Mattia Galli) 
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