
                                                                        Media Partner 

                     

 

 
 

 

    

Vicolo Orologio, 3 
37129 Verona 

Tel. 045 8031186 
Fax 045 8009861 

www.collegio.geometri.vr.it                        C.F. 00522160233     
sede@collegio.geometri.vr.it                     collegio.verona@geopec.it 

  

          

Prot. n. 1558/2022/A           Verona, li 20 Giugno 2022 

 
        AGLI ISCRITTI ALL’ALBO - LORO SEDI  
  

  

  

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

ATTI DI AGGIORNAMENTO  
E RIFORMA DEL CATASTO,  

STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE FUTURE 
 
 

LLUUNNEEDDII’’  44  LLUUGGLLIIOO  22002222  
dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

Auditorium GRAN GUARDIA - Piazza Bra - VERONA  
 
 

Gent.me Colleghe e Spett. Colleghi, 
nell’ambito del programma di formazione continua e permanente, il Consiglio Direttivo e la 

Commissione Formazione, in collaborazione con “Il Sole 24 Ore” e con professionisti esperti del settore, 
hanno organizzato un incontro tecnico dedicato all’evoluzione delle procedure degli atti d’aggiornamento 
catastale e per esaminare la situazione del Catasto italiano. Le ragioni del mondo professionale tecnico che 
sollecitano una rigenerazione dei processi catastali sono: alto livello del tasso di “rifiuto”, alto livello di 
“conflitto” tra Ufficio e professionisti, in ordine alla motivazione delle schede di rifiuto. Le ragioni 
dell’Amministrazione sono così riassumibili: duplicazione di una parte dei controlli operati dall’Ufficio nelle 
fasi - attualmente distinte - dell’accettazione e dell’accertamento, necessità di uniformazione delle modalità 
di accettazione Docfa e Pregeo. Ma la ragione principale di rigenerazione risiede, tuttavia, nel cambio di 
approccio culturale della PA nei confronti degli utenti, affermato in maniera inequivocabile anche nel PNRR, 
che delinea le linee guida per la riforma, ossia: eliminare i vincoli burocratici e rendere più efficace ed 
efficiente l’azione amministrativa, liberalizzare, semplificare, reingegnerizzare e uniformare i processi. 

  

INFORMAZIONI GENERALI 
 

➢ COSTO: € 20,00 (Iva compresa)  
 

➢ Durata: 4 ore - dalle ore 14,30 alle ore 18,30  (Inizio Registrazioni ore 14,00) 
 

➢ Numero MASSIMO di posti disponibili: 300 
 

➢ Partecipazione: 100% 
 

➢ Termine ultimo di iscrizione: 30 giugno 2022 
 

➢ CFP assegnati: n. 4  
 

➢ Covid-19 _ E’ consigliato l’uso della mascherina   

http://www.collegio.geometri.vr.it/
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 Programma 
 

 Indirizzi di saluto 
- Fiorenzo FURLANI Presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona 
- Matteo Ludovico CIARALDI Rete professioni “Gruppo 24 Ore”   
 

 Interventi 
- Paolo BISCARO, Consigliere nazionale del CNG con delega alla topografia e catasto 
- Luca MARCHI, Geometra Libero Professionista, componente commissione nazionale catasto 
- Antonio PICCOLO, Dottore Commercialista, Pubblicista de “Il Sole 24 Ore” 
 

 Argomenti trattati 

• Stato dell’arte e prospettive future 

• Atti di aggiornamento: novità 

• La riforma del catasto  
 

 Coffee Break 

• Nel corso del pomeriggio è in programma una pausa caffé 
 

 
 

- MODALITA’ DI ISCRIZIONE - 
Per l’iscrizione all’evento cliccare sul seguente link: 

www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx 
La quota di iscrizione dovrà essere pagata solo ed esclusivamente a mezzo  

CARTA DI CREDITO (compresa Postepay) 

 
 

EE’’  IINNDDIISSPPEENNSSAABBIILLEE  AATTTTEENNDDEERREE  SSEEMMPPRREE  LLAA  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEE  DDEELLLLAA  TTRRAANNSSAAZZIIOONNEE  

  

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

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

 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                     COMMISSIONE FORMAZIONE              
 

 
Riferimento commerciale 
Matteo Ciaraldi Agente Il Sole 24 Ore - Mobile +39 366 745 6726 Mail matteo.ciaraldi@ilsole24ore.com 
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