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Prot. n .419/14        Palermo, 11 febbraio 2014 
 

Agli Iscritti 
Loro sedi  

 
 
 
Oggetto: Corso di Topografia, utilizzo della Stazione Totale, Procedura PREGEO e GPS. 
 
 
 
 Cari Colleghi, 

si comunica che Il Consiglio di questo Ordine, al fine di erogare ai propri iscritti corsi di alto 

livello in alcuni i ambiti specialistici ha sottoscritto un protocollo di intesa con la CGT s.r.l., 

società specializzata nelle tecniche di rilievo topografico e di diagnosi termografica con 

strumenti di ultima tecnologia quali GPS, Total Station e Termocamere. 

Con questa società ha organizzato il primo Corso teorico/pratico di Topografia, utilizzo della 

Stazione Totale, Proceduta PREGEO e GPS che prevede un programma d svolgere in 35 ore di 

lezione (dà diritto ad acquisire 3 CFP) suddivise in 7 incontri che si terranno dalle ore 15,00 alle 

ore 20,00 secondo il seguente calendario: 25 e 26 febbraio; 6-7-12-13-14 marzo. 

Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 15 partecipanti (farà fede il 

protocollo di acquisizione della scheda di adesione che deve pervenire entro e non oltre il 18 

febbraio p.v.), ha un costo di € 220,00 + IVA (costo scontato in virtù della convenzione 

stipulata) e sarà tenuto da Ingegneri specializzati nel settore, presso la sede della CGT in via 

Corradino di Svevia n. 48 a Palermo. 

Le richieste eccedenti saranno tenute in considerazione per un secondo corso. 

Non appena ricevuta conferma dalla segreteria dell’Ordine della ammissione al corso il 

richiedente deve provvedere entro e non oltre 48 ore al pagamento della quota di iscrizione 

che deve essere fatto esclusivamente a mezzo bonifico utilizzando le seguenti coordinate: iban: 

IT14R0200804614000300266355 - intestato a C.G.T. SRL, mettendo come causale: Corso 

stazione totale nome e cognome dell'iscritto e numero di iscrizione all'Albo, inviando 

tempestivamente all’Ordine l’attestazione dell’avvenuto pagamento. 

In allegato il programma del corso (con il curriculm dei docenti) e la scheda di adesione. 

 

F.to Il responsabile per la Formazione    F.to Il Presidente 
(Dott. Agr. Paolo Lo Bue)       (Dott. Agr. Salvatore Fiore)  


