
 

 

   
 
 
 
   Venezia-Mestre, lì 5 giugno 2018 
       
 
       
       A tutti gli iscritti all’Albo 
       Circolare telematica 

 
prot. n. 1899/2019/MC/LB   
Oggetto: NUOVO CALENDARIO -  Moduli di formazione professionale L.R. 14/2019 
 

 Cara/o Collega, 
 la presente per comunicare che per motivi organizzativi siamo costretti a posticipare 
di due settimane la programmazione dei quattro moduli formativi dedicati 
all’approfondimento delle novità introdotte dalla Legge Regionale n. 14/2019 del PdL n. 402, 
dal titolo “Veneto 2050. Politiche per la riqualificazione urbana e l'incentivazione alla 

rinaturalizzazione del territorio veneto”, che sostituisce il vecchio “piano casa”.  
  In particolare verranno analizzate le novità introdotte dalla legge, con particolare 
riferimento ai crediti edilizi, che rivestono molta importanza per le attività delle professioni 

tecniche, in quanto introducono forti elementi di innovazione nella gestione dei processi di 
riqualificazione e ampliamento degli edifici.  
Verranno trattati in modo approfondito i contenuti del titolo II e III della Legge. 
 

 
Gli incontri formativi avranno luogo presso la sede del Collegio Geometri e GL della 

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

 L’iscrizione si effettua on-line accedendo al sito del Collegio [www.geometri.ve.it – 
portale formazione].  
 Il costo di iscrizione per ogni singolo modulo è € 60,00 + IVA (€ 73,20). Iscrivendosi ai 
quattro moduli il costo di iscrizione sarà di € 200,00 + IVA (€ 244,00) 
 
Pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto: 

IBAN:  IT28 N 05034 02077 000000000209 
Intestato a: Fondazione Geometri Collegio Venezia - causale: Iscrizione Modulo ... (nome e 
cognome del partecipante) 
 Cordialmente. 
 

Il Presidente Commissione 

Edilizia ed Urbanistica 

Il Presidente Commissione 

Istruzione e Formazione 

Il Presidente 

Michele Cazzaro 
Enrico Basso Alessandro Barbieri  

 
 

Titolo modulo data  CFP 
1   TITOLO II – MISURE PER PROMUOVERE LA     
RINATURALIZZAZIONE DEL SUOLO 

venerdì 
21/06/2019 

 
14.30 – 18.30 

 
4 

2   TITOLO III – RIQUALIFICAZIONE DEL 

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

venerdì 
28/06/2019 

 

14.30 – 18.30 

 

4 

3  PREMIALITA’, DEROGHE, INCENTIVI 
venerdì  
05/07/2019 

 
14.30 – 18.30 

 
4 

4  SOMMARE LE OPPORTUNITA’: LR 14/2019 + 

DETRAZIONI FISCALI 

venerdì 
12/07/2019 

 

14.30 – 18.30 

 

4 


