			

Formazione professionale

Martedì 15 dicembre 2015

Viale del lavoro, 8 | Auditorium Verdi | Palaexpo | VeronaFiere

confini
Ai

della realtà

Il punto sul tema della confinazione e riconfinazione, ripartendo
dall’incontro organizzato venti anni fa e presentando il quadro operativo per i professionisti, le semplificazioni per gli utenti.
Il 17 novembre 1995 si tenne a Verona il convegno “Riconfinazione: aspetti tecnici e giuridici”, organizzato dal Collegio Geometri di Verona e provincia: si ritorna, vent’anni dopo, sull’argomento, con un appuntamento di
portata nazionale, in cui esperti relatori illustreranno nell’arco della giornata gli aspetti tecnici, strumentali, documentali, giuridici della confinazione
e riconfinazione, con possibilità di interazione da parte del pubblico, a costruire una sorta di talk show fra professionisti. Valenza importante anche
per gli utenti, a cui si indirizza il messaggio che una consulenza competente porta ad un risultato tangibile immediato. Gli strumenti, per quanto
aggiornati, non sostituiscono la professionalità. Crediti formativi 8

1^ PARTE > 8.30 - 13.00

2^ PARTE > 14.30 - 18.00

8.30 Registrazione partecipanti

14.20 RIPRESA LAVORI

9.00 SALUTI ISTITUZIONALI
GEOM. ROBERTO SCALI Presidente Collegio Geometri
		 e Geometri Laureati della Provincia di Verona
		 GEOM. ANTONIO BENVENUTI
		
Vice Presidente Consiglio Nazionale Geometri
		
ING. MARCO SELLERI
		
Direttore regionale aggiunto del Veneto Agenzia Entrate
9.30 INTRODUZIONE GEOM. LUCA MARCHI
9.45
		
10.00		
		
10.45
		
11.00		

GEOM. LEONARDO GUALANDI
“Confine, confinazione, riconfinazione: i concetti”
AVV. STEFANO BACIGA
“L’aspetto giuridico: documenti ed elementi di prova”
GEOM. CARLO CINELLI “Principi di riconfinazione, conservazione: 		
il punto dei vista dei professionisti”
VOCE AL PUBBLICO: domande e risposte

14.30 GEOM. STEFANO CENTASSO
		
Ufficio Attività immobiliari Direzione regionale Veneto Agenzia 		
		Entrate “Le mappe catastali”
15.00 GEOM. CARLO CINELLI e GEOM. GIUSEPPE MANGIONE
		 “Il prelievo di informazioni dalle mappe, procedimenti matematici
		 per la riconfinazione”
16.00 VOCE AL PUBBLICO: domande e risposte
16.15 Pausa
16.30 GEOM. LEONARDO GUALANDI e GEOM. LUCA MARCHI
		
“Idee per la confinazione e la riconfinazione”
17.30 VOCE AL PUBBLICO: domande e risposte
18.00 Conclusione dei lavori

11.15		 Pausa
11.30
		
11.50
		
		
12.05		

GEOM. GIUSEPPE MANGIONE
“Confinazione: aspetti professionali e atto d’aggiornamento”
ING. FLAVIO FERRANTE
“Conservazione, progetti di sistemi di riferimento, certificazione 		
punti: la parola al Catasto”
VOCE AL PUBBLICO: domande e risposte

13.00

Pranzo a buffet (salone Margherita)

8 CREDITI FORMATIVI PER GLI ISCRITTI AL COLLEGIO

I crediti verranno attribuiti solo attestando la frequentazione completa
della giornata con la registrazione per la parte mattutina e per la parte
pomeridiana.

Per l’iscrizione all’evento cliccare sul seguente link:
www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx
Quota di partecipazione € 25,00

presso
Ministero della Giustizia
NOTA STAMPA
IL CONSIGLIO DI STATO SANCISCE LA COLLABORAZIONE FRA PROFESSIONISTI E FA

