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Udine, 16 Gennaio 2014
PROT. N.13/S/14
Agli iscritti nell'Albo
del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Udine

1° CIRCOLARE INFORMATIVA 2014
FORMAZIONE CONTINUA – AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI
Nel primo Consiglio Direttivo del 2014, si è deliberato di trasmettere un segnale ai giovani
colleghi iscritti che devono ottemperare, in modo più massiccio, all’impegno della formazione
continua non solo perché obbligatoria.
La scelta fatta dal nostro Consiglio Nazionale di aumentare le ore della formazione per i nuovi
iscritti è giustamente motivata dalla necessità di integrare la preparazione scolastica, che
sappiamo, non essere adeguata alla gestione della libera professione.
Tale scelta va certamente ad interessare un periodo in cui è più forte lo sforzo economico per
la gestione dello studio e minori sono le entrate.
Alla agevolazione da tempo attuata, in merito alla riduzione della quota di iscrizione al
Collegio, va pertanto ad aggiungersi, da quest’anno, per gli iscritti nell’Albo con meno di 35
anni di età, lo sconto del 50% per i corsi gestiti/organizzati dal Collegio o dall’Associazione
Geometri di Udine ove prevista la quota di iscrizione al corso da effettuarsi esclusivamente
al Collegio o all’Associazione.
ALBO 2014 CON INSERIMENTO FOTO
La stampa cartacea dell’ultimo Albo degli iscritti risale al 2008 e, con la diffusione di internet e
dell’Albo informatico, oltre che la creazione dell’Albo Unico Nazionale non si è più provveduto alla
sua stampa anche perché i dati comunicati dai geometri vengono aggiornati praticamente
giornalmente.
Cogliendo l’occasione della celebrazione dei 100 anni del Collegio di Udine, si è pensato di
stampare l’Albo 2014 con gli iscritti al 31/12/2013, l’anno appunto del centenario.
Al fine di stampare i dati aggiornati, si chiede:
- di verificare se i propri dati sono aggiornati collegandosi al sito del Collegio:
www.collegio.geometri.ud.it – Albo dei Geometri e, solo se diversi da quelli riportati sul sito del
Collegio, comunicare le variazioni alla segreteria utilizzando il modulo variazione dati allegato
entro il 15.02.2014.
In un contesto ove l’immagine assume una valenza sempre maggiore, si è pensato di
pubblicare sull’Albo on-line del Collegio, solo per chi lo desidera, la foto dell’iscritto nella scheda
personale a fianco del suo nominativo.
Chi pertanto vuole inserire sull’albo on-line la propria foto la deve inviare esclusivamente
via e-mail a segreteria@collegio.geometri.ud.it indicando il cognome e nome di chi è ritratto nella
foto, entro il 15.02.2014.
La foto dovrà avere esclusivamente le seguenti caratteristiche:
- foto tessera (tipo per documento di identità)
- dimensioni L 160 X H 200 pixel
- formato JPG
Cordiali saluti.
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