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 Iscritti 
  

LORO SEDI 
 
                                                                              
Oggetto: Seminario formativo: “IL DISCIPLINARE D’INCARICO” – 01/12/2021 BIELLA 
 
 

Caro/a Collega, 

l’Avvocato Scorza, Dirigente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, terrà, il prossimo mercoledì 

01/12/2021, in qualità di Relatore, presso la Sala Lamarmora dell’Agorà Palace – Via Lamarmora 13A in Biella, un 

importante incontro sul tema “IL DISCIPLINARE D’INCARICO”. 

Si parlerà di: 

 L’ABOLIZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI 

 IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 

 PARAMETRI MINISTERIALI 

 EQUO COMPENSO 

Argomenti certamente importanti per la Nostra attività professionale. 

Invito tutti gli iscritti a partecipare, in modo particolare i nuovi iscritti, per porre le domande ed acquisire le necessarie e 

corrette informazioni. 

Ricordo che con il nuovo Regolamento della Formazione vigente, l’iscritto ha l’obbligo di conseguire almeno 6 CFP in 

materia di ordinamento e deontologia professionale con decorrenza effettiva dal 01/01/2022. 

Tuttavia, vista la nota del CNGeGL del 18/11/2021, che si allega alla presente, i CFP eventualmente già attribuiti 

nell’anno in corso, saranno ritenuti validi per l’anno 2022. 

Per partecipare dovrai iscriverTi sul portale SINF, come indicato nella locandina allegata. 

Il numero massimo consentito è di 80 persone, pertanto verranno raccolte le prime 80 iscrizioni caricate. Al superamento 

di tale soglia non sarà più possibile effettuare l’iscrizione. 

L’accesso alla sala avverrà esclusivamente con il possesso di green pass valido e utilizzo della mascherina. 

Auspicando di incontrarTi il giorno dell’evento, Ti saluto cordialmente. 

Allegati c.s.  

                 IL PRESIDENTE 

         Marcello MAZZIA PICIOT 

                  F.to in originale 
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