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                       Si ringrazia Banco BPM  per la concessione della sala                                         

Prot. n. 604/2018/A       
Verona, li  6 Marzo 2018  
        A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO - LORO SEDI  

 
        

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  
 

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE 
IMMOBILIARE 

…… dal Geometra…… al Notaio 
 

LLee  ssuucccceessssiioonnii  eerreeddiittaarriiee,,  llee  ddiivviissiioonnii,,  llee  ddoonnaazziioonnii..  

AAssppeettttii  tteeccnniiccii  ee  ggiiuurriiddiiccii,,  llee  nneecceessssiittàà  ee  llee  pprroobblleemmaattiicchhee  ddeell  GGeeoommeettrraa  
  

LLaa  vveerriiffiiccaa  ddeellllaa  ccoonnffoorrmmiittàà  eeddiilliizziioo--uurrbbaanniissttiiccaa  ddeeii  ffaabbbbrriiccaattii  aannttee  ’’6677,,  

llee  eevveennttuuaallii  ssaannaattoorriiee  
  

 

MMAARRTTEEDDII’’  2277  MMAARRZZOO  22001188      
Auditorium BANCO BPM  - Viale delle Nazioni, 4 - Verona  

OOrraarriioo    88,,3300  ––  1133,,3300     
 

Nell'ambito del programma di formazione continua e permanente, il Consiglio Direttivo del Collegio 
Geometri e la Società Cooperativa Geometri Veronesi, hanno organizzato un interessante evento formativo 
di particolare valenza tecnico-giuridica riguardante un'importante tematica che caratterizza la nostra attività 
e figura professionale 

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE IMMOBILIARE 
  .... dal GEOMETRA .... al NOTAIO: 

le successioni ereditarie, le divisioni, le donazioni. 
Aspetti tecnici e giuridici; le necessità e le problematiche del Geometra. 

La verifica della conformità edilizio-urbanistica dei fabbricati ante '67, le eventuali sanatorie 
 
Il segno distintivo del Geometra è la presenza sul territorio vivendo (da sempre) in prima persona la 
quotidianità, soprattutto per dare in modo professionale risposte concrete alle persone. 

Oltre alla professionalità, un elemento che caratterizza la figura del Geometra è senz'altro l'umiltà e la 
capacità di sedersi al fianco delle persone per captarne le esigenze e per trovare le giuste risposte ai problemi 
che si presentano nei momenti del “passaggio generazionale immobiliare” nelle successioni ereditarie,  
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divisioni e donazioni, vestendosi il più delle volte anche nei panni del buon padre di famiglia, senza 
dimenticare la verifica della legittimità dei fabbricati al fine del loro corretto trasferimento con atti traslativi. 

Il Geometra, nella sua storica e radicata attività sul territorio, costituisce di fatto da “trait d'union” tra il 
cittadino e il Notaio.  

Gli argomenti ed i contenuti dell'evento proposto saranno trattati da esperti delle varie tematiche,  con un 
format di dibattito al fine di determinare (il più possibile) un evento di taglio pratico volto ad arricchire 
concretamente il nostro bagaglio tecnico-professionale, in modo da offrire nella fattispecie un efficace e 
corretto servizio alle esigenze e necessità del cittadino.  

 
 

              IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  
 

COSTO:  € 25,00  (Iva compresa)   

DURATA: 5 ore  - dalle ore 8,30 alle ore 13,30 

CFP assegnati:  5 

Termine ultimo di iscrizione:  23 Marzo 2018 
 

 

 

 

                  PPrrooggrraammmmaa  ddeeii  llaavvoorrii      
 
 

ore 8,00 – Registrazione dei partecipanti 
                – Introduzione al corso ed apertura dei lavori 
 

ore 8,30 – Notaio PPAAOOLLOO  BBRROOCCCCOOLLII  
                   Le successioni ereditarie, le divisioni, le donazioni. 
      Aspetti tecnici e giuridici -  le necessità e le problematiche del Geometra 
 

ore 10,45  Pausa caffè 
 

ore 11,00  – Dott. GGIIOOVVAANNNNII  UUDDEERRZZOO   
            La verifica della conformità edilizio-urbanistica dei fabbricati ante '67, le eventuali sanatorie 

 

ore 13,30  Chiusura dei lavori 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         

 

     

Vicolo Orologio, 3 
37129 Verona 

Tel. 045 8031186 
Fax 045 8009861 

www.collegio.geometri.vr.it 
sede@collegio.geometri.vr.it 

C.F. 00522160233 
collegio.verona@geopec.it 

 

     

 
 

 

– MODALITA’ DI ISCRIZIONE PER ISCRITTI AD ALTRI COLLEGI/ORDINI - 
 
L’iscrizione va effettuata seguendo il seguente percorso: 
 

1 – cliccare sul link    www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx 
2 – Appare la schermata “Area Riservata” nella quale cliccare “Registrazione non iscritti al Collegio di 
Verona”; 
3 – Compilare la scheda dei dati personali con inserimento della Password prescelta; 
4 – Nella casella di posta elettronica personale arriverà una mail con “Utente” e “Password”; 
5 – Inserire “Utente” e “Password”  nella schermata di cui al punto 2; 
6 – Procedere con l’iscrizione selezionando l’evento di seguito indicato: 
 

Codice 
Evento 

              Corso            Sede Data Orario Quota 
Posti 

disponibili 
Iscrizione 

VR92963 

IL PASSAGGIO 
GENERAZIONALE 
IMMOBILIARE 

Auditorium Banco 
BPM - Verona 

27/03/2018  8:30 - 13:30 € 25,00 …… ISCRIVIMI 

 
7 – Dopo aver cliccato su “Iscrivimi” inserire i propri dati fiscali e procedere con il pagamento da effettuare    

      esclusivamente a mezzo Carta di Credito ( o Postepay);     
 

8 - Seguirà l’invio di conferma dell’avvenuta iscrizione al Vs. indirizzo e-mail con allegata fattura. 
 

IIMMPPOORRTTAANNTTEE - Conclusa l’operazione di pagamento on-line, VVEERRIIFFIICCAARREE  SSEEMMPPRREE l’arrivo della mail di conferma di 

avvenuta iscrizione all’evento con allegata fattura. Diversamente, si prega di contattare tempestivamente la segreteria 
del Collegio. 
 

NOTA FISCALE PER EMISSIONE FATTURA “STUDI ASSOCIATI” – Durante la fase di iscrizione on-line, oltre al 

nominativo dell’Iscritto, vengono anche richiesti i dati dell’intestatario della fattura. Qualora si tratti di “Studio Tecnico 
Associato” è indispensabile che venga indicata la ragione sociale dello Studio Associato con relativo Codice Fiscale e 
Partita Iva  (e non cognome e nome del geometra come invece spesso accade). 
IN PRATICA: 
Fattura intestata allo STUDIO ASSOCIATO = Codice Fiscale e Partita Iva dello STUDIO ASSOCIATO 
Fattura intestata al singolo GEOMETRA = Codice Fiscale e Partita Iva INDIVIDUALE del GEOMETRA 
 
 

CREDITI FORMATIVI 
- Ai partecipanti saranno assegnati n. 5 crediti formativi;  
- Percentuale minima di frequenza obbligatoria all’evento: 95% 

 

  
 

http://www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjUxs-CtsjPAhWEHxoKHcJXAd8QjRwIBw&url=http://seeklogo.com/mastercard-logo-89177.html&psig=AFQjCNFeKaSHm8728q0reBR6fLyR13ZobQ&ust=1475920375161585
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjUxs-CtsjPAhWEHxoKHcJXAd8QjRwIBw&url=http://seeklogo.com/mastercard-logo-89177.html&psig=AFQjCNFeKaSHm8728q0reBR6fLyR13ZobQ&ust=1475920375161585
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbtKTttcjPAhVBiRoKHQkWAHUQjRwIBw&url=https://coreblog.it/2015/11/che-differenza-ce-tra-paypal-e-postepay/&psig=AFQjCNFz5HzwRcvoAJXDouthNfJEkvs67Q&ust=1475920332840468

