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A tutti gli iscritti al

REGISTRO PRATICANTI

Loro sedi

Oggetto: Questionario 20 14.-

Si d svolto martedi I 5 aprile 2014 presso la Scuola Provinciale Edili di Ravenna un incontro
con alcuni praticanti per anticipare loro l'organizzazione del prossimo corso di preparazione
all'esame di Stato e richiedere a loro la compilazione di un questionario a rispoita multipla per
verificare il grado di conoscerua personale sugli argomenti professionali.

Si segnala la scarsa professionalitd dimostrata dagli assenti e dai rispettivi formatori in
quanto solo un modesto 30% degli invitati d intervenuto.

Nel merito si segnala che sono complessivamente risultate corrette le seguenti categorie di
risposte:

COSTRUZIONI TOPOGRAFIA CATASTO URB./SIC. DIRITTO
70% 57% 55% 50% 65%

ma risultando suffrcienti solo un 40% dei questionari riceruti
Quanto sopra detto ha il solo scopodi far comprendere a tutti voi che all'impegno a cui

andate incontro d fondamentale giungervi con una sufficiente generale formazioneieinica.
Distinti saluti.

ccttiょξug。 lini

48121 Ravenna
Via Bacca口 ni,60
P IVA 80009220395

Te1 0544 374“
Fax 0544 34028

www.colgeora.it
colgeora @ colgeora.it
collegio.ravenna @ geopec.it



諦
鵬

Pot― ●
000釉

"i 
olrtal 

dhrctsion€ per bnira ogni ulbriort chlarlm6nb cha mntustrnene n€c€seih$s€, (fstnEmenle

Rawnns, 28 fildJtzo 2014

P,otN' 37..

A r.{ti gti k n.[i
al Regi8bo praticadi

.-o-Gi-
Ogpctto:.Efmi di StEb - Sessbne2ol4 - L€gg€ 7sl1965.ADliraione atlos.fcizto ccnr f *ra-pfitffiig€omdra.

Miq#ff##uffi:ffi*ffi#,ryrufficoncorsi edEsan M 2e0f..mu d e.NW,il'sl"-ffi;ffirif*tu .r.

鵬 贔針圏瞬                     提出獣
A mlgror p.d$:.n6 dl qsTlg toFa sl unisce gcnrenre 

"ucnrptificaliw 
delle domsnda (scrqbndoal€meuv.moma roro ra Erdone dr€ irngisra, -; a#"da" o di osser. etab racrto 'a nigbt opraticenri), ottr. ai'€Lno dolh doqme"u"rq ,arnrinGfrli fri

' liffi,fjr[ffif$;,rx;o#^#i*@ cosnirr€nm ebme,rb d or{' ll,ffiofffi.f3"Fo";ff,.it# ffistr^gs€a*Tffi ff"m'l"flHfg

Si ieon.lr p6l ctre:

' in attu&inl€ dei di6Dosd g 9.pF, /./,sr?,cfE in mabrta di aemflifrcazirne (b[6 certiti^*toniammlnbratv.. sea poigub avv.tcrst d.,,;;il;;^+ ::.;,Lq".t -
' In altucidl' (b' dboooti ddle.kggc.oTss in -.rrr" cG o.n" ,b€n€ts-, dd dad per*onari, 3igfin :H'il:f"3ll1""gr';'t-n"'; ilil;"i#ffi ci ecerono aere-pnrJul{ti*r gu

鮮褥
I鶴

ll S€grtbrio
Geom.Sauro Catd€roni

48121 Ravenna
Via Baccerini, 60
P. rvA 80009220395

ll Pr$ldenb
Gcorn.Dan i€lg Ugolinl

Tel.054437444
Fax 0544 34028

www.colgeora.it
colgeoraOcolgeora.lt
collegio.ravenna@ geopec.it



ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRODURSI, rilesciate con I'osseryanza delle vigenti disposizioni sul
bollo, ai sensi dei disposti dei DD.MM. ,15/3/86 et 14n BT:
o Domanda di ammissione, redatta su carta bollata da € 16,00, inviab a mezzo di raccomandala A.R. alcoLLEGto pEt cEoMErBl.F GEoMETRI LAUREATT DELLA pRovtNctA Et ffiflIA _ via

Baccarini.60 - 48'121 RAVENNA - datata sottoscritte e carreoata oai seguenii ooiumenri-t curticulum in cafta semplice, SOTTOSCRITTO DAL CANDIDATO, relati\ro all,attivitg professionale
svolla ed agli €ventuali ulteriori studi campiuti dopo il diploma;

o eventuali pubblicazioni di carattere profeasionale;
. ricevute dei v€rsamenli:
1) di€49'58- Modello F 23 - causale: RP - cod.Tributo 729 T - TAssA ABtLtrAztoNE pRoFEsstoNALE- Cod Ufficio R 8 C Agenia Entrab Ravenna:_
o 2) di € 1'55 sul c/c bancario presso la cassa di Risparmio di Ravenna IBAN tT66N 06270 13199

T20990000040
o copia non autenticata del documento di riconoscimento in corso divalidita;. elenoo in carta semptice, soTToscRlrro DAL GAND|DATo, dei documenti, numerali in ordine

P[-ogressiv_o' ptodotti a corredo della domanda di ammissione all'esame ai stato- [i rloiritazione
all'esercizio della libera professione di geometra.
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