
  

ente promotore 
COLLEGIO GEOMETRI E GL DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Venezia – Mestre - Viale Ancona, 43 int. 8/9
C.F. 90035280271 

e-mail:sede @collegio.geometri.v
 

 
corso di aggiornamento professionale 

NUOVA 
LR 14/2019

 dall’attesa del cliente alla 
 creazione di opp
prospettive per i geometri nel quadro della 
nuova LR 14/2019: dai vincoli alle opportunità

PREMIALITÀ

venerdì 21 giugno dalle ore 1
c/o sede del Collegio Geometri e GL della Provinc

in viale Ancona n. 43 int. 8 e 9 a Mestre (VE)

 

 
 
Le premialità: dove, come, per 
chi, in che modo e in quale 
dimensione. 
Analisi delle premialità previste dalla 
legge e delle opportunità di 
combinazione delle stesse in base alle 
scelte progettuali-realizzative. Quale il 
ruolo del geometra? Quali le 
competenze necessarie? Quali le 
conoscenze necessarie?  
Artt. 10 e 11 - Titoli abilitativi, 
incentivi, disposizioni generali 
e deroghe 
I meccanismi attuativi e le informazioni 
strategiche da conoscere e monitorare.
 

COLLEGIO GEOMETRI E GL DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 

Viale Ancona, 43 int. 8/9 

ri.ve.it 

segreteria organizzativa
FONDAZIONE GEOMETRI

Venezia – Mestre - Viale Ancona, 43 int. 8/9
C.F. e P. IVA 

e-mail: fondazione@c

corso di aggiornamento professionale  

NUOVA  
LR 14/2019

all’attesa del cliente alla 
creazione di opportunità

prospettive per i geometri nel quadro della 
nuova LR 14/2019: dai vincoli alle opportunità

 
 
 

3 MODULO 
PREMIALITÀ’, DEROGHE, INCENTIVI

 
 
 
 

giugno dalle ore 14.30 alle ore 1
c/o sede del Collegio Geometri e GL della Provinc

in viale Ancona n. 43 int. 8 e 9 a Mestre (VE)
 
 

PROGRAMMA 

Le premialità: dove, come, per 
chi, in che modo e in quale 

Analisi delle premialità previste dalla 
legge e delle opportunità di 
combinazione delle stesse in base alle 

realizzative. Quale il 
ruolo del geometra? Quali le 
competenze necessarie? Quali le 

Titoli abilitativi, 
incentivi, disposizioni generali 

I meccanismi attuativi e le informazioni 
he da conoscere e monitorare. 

 
Gli altri articoli
quali opportunità e quali vincoli 
nell’attuazione della legge. 

   Relatori: dott. Federico DELLA PUPPA
        Smart Land srl
 
  prof. Antonella FAGGIANI 
       IUAV e Smart Land srl

 

segreteria organizzativa 
ETRI COLLEGIO VENEZIA 

Viale Ancona, 43 int. 8/9 
A 04086280270 

@collegio.geometri.ve.it 

 
LR 14/2019 

all’attesa del cliente alla 
ortunità: Le nuove 

prospettive per i geometri nel quadro della 
nuova LR 14/2019: dai vincoli alle opportunità 

, DEROGHE, INCENTIVI 

0 alle ore 18.30 
c/o sede del Collegio Geometri e GL della Provincia di Venezia 

in viale Ancona n. 43 int. 8 e 9 a Mestre (VE) 

Gli altri articoli 
quali opportunità e quali vincoli 
nell’attuazione della legge.  

 
 

dott. Federico DELLA PUPPA 
Smart Land srl 

rof. Antonella FAGGIANI  
IUAV e Smart Land srl 

 
 
 
 
 
 
 


