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REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 
FORMATIVI ED INFORMATIVI IN COLLABORAZIONE CON 

DITTE E/O ENTI 
 
 

A seguito delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e 
G.L. della Provincia di Mantova nelle sedute del 05/09/2017, del 03/10/2017 e 
del 10/03/2020 si riporta il regolamento per l’organizzazione di eventi formativi 
ed informativi in collaborazione con ditte e/o enti. 

 
Delibera 05/09/2017 (organizzazione eventi formativi) 
… omissis… il Consiglio Direttivo ritiene che l’attività di collaborazione, così come 

definita dal regolamento sulla formazione del CNG e GL per l’effettuazione degli eventi 

formativi debba essere espletata con le seguenti modalità: 

 

a) richiesta di collaborazione pervenuta da parte di ente pubblico su corsi/seminari 

di formazione a partecipazione gratuita da parte degli iscritti: l’evento formativo 

sarà sviluppato interamente e direttamente dal Collegio Geometri e GL di 

Mantova, previa valutazione tecnico/scientifica e fatta salva eventuale specifico 

incarico ad altro soggetto, da effettuarsi a mezzo di delibera di Consiglio 

Direttivo. Nessun costo di gestione dell’evento formativo sarà richiesto all’ente 

pubblico. 

b) Richiesta di collaborazione pervenuta da parte di ente privato su corsi/seminari 

di formazione a partecipazione sia gratuita che onerosa e da ente pubblico su 

corsi/seminari di formazione a partecipazione onerosa da parte degli iscritti, 

l’iter procedurale sarà: 

- Il Collegio Geometri effettuerà la valutazione preventiva dell’evento e dei relativi 

CFP attribuibili e ne darà preventiva comunicazione a SSGM ed al richiedente; 
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- La richiesta sarà inoltrata alla Società di Servizi Geometri Mantovani (ora 

SSGM)  per la valutazione; 

- A valutazione avvenuta, SSGM inoltra a Collegio Geometri e Geometri Laureati 

e al richiedente riscontro. 

In caso di riscontro positivo: 

Valutato che l’impegno richiesto per l‘organizzazione di ciascun evento può essere di 

volta in volta differente in funzione dell’importanza e/o della gratuità dello stesso, in 

questa fase il Consiglio Direttivo delibera in € 600,00 + iva la somma che il richiedente 

verserà sul c/c intestato a SSGM (IBANIT84J0103011509000002542323) la quale 

emetterà regolare fattura e fornirà al richiedente i loghi da inserire in locandina con la 

dicitura “effettuata in collaborazione con”; 

- Il richiedente dovrà indicare in locandina: 

1) Ai Geometri e G.L. saranno riconosciuti n. …. CFP come preventivamente 

comunicato; 

2) Per il riconoscimento dei CFP da parte dei Geometri e G.L. l’iscrizione dovrà    

essere effettuata anche sul sito www.collegiogeometrimantova.it al Banner 

“Riconosco”. 

- Il richiedente fornirà a SSGM la locandina corretta che sarà pubblicata sul 

Banner “Riconosco” da SSGM, mentre la richiesta sul SINF, la pubblicazione 

sul sito del Collegio Geometri e G.L. di Mantova  e la spedizione agli iscritti sarà 

di competenza del Collegio Geometri e G.L. di Mantova. 

- SSGM fornirà al richiedente, il giorno prima all’evento, il file contenente l’elenco 

dei Geometri e G.L. iscritti all’evento attraverso il portale “Riconosco” del 

Collegio Geometri e G.L.. 

- Il richiedente si impegna a raccogliere le firme dei partecipanti, sia in entrata che 

in uscita, avendo cura di verificare l’effettiva presenza e partecipazione 

dell’iscritto all’evento formativo. 

- Il richiedente, al termine dell’evento, si impegna a trasmettere a SSGM l’elenco 

dei partecipanti, debitamente firmato, entro 24 ore dalla fine dell’evento 

formativo. 

- SSGM effettuerà la registrazione dei partecipanti sul portale RICONOSCO e 

fornirà al Collegio Geometri e G.L. di Mantova il file da inserire sul SINF. 
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- Il Collegio Geometri e G.L. di Mantova effettuerà l’inserimento dal file sul SINF 

ai fini dell’attribuzione dei CFP ai Geometri e G.L. partecipanti. 

 

c) Richiesta di collaborazione pervenuta dagli Architetti: si applica la convenzione      

       vigente. 

 

Eventuali casi particolari saranno valutati di volta in volta. 

 

************ 

 

Delibera 03/10/2017 (organizzazione eventi informativi)  
… omissis… il Presidente informa i presenti circa le richieste, pervenute da enti e 

organizzazioni, per la sola diffusione di eventi già accreditati presso il CNG e GL.  

Il Consiglio delibera, per questa fattispecie di richieste, di aggiornare le modalità 

operative, già deliberate nella seduta dello scorso 5 settembre, come segue: 

d) richiesta di diffusione pervenuta da parte di ente pubblico su corsi/seminari di 

formazione a partecipazione gratuita da parte degli iscritti: l’evento formativo 

sarà diffuso dal Collegio Geometri e GL di Mantova. Nessun costo di gestione 

dell’evento formativo sarà richiesto all’ente pubblico. 

e) Richiesta di diffusione pervenuta da parte di ente privato su corsi/seminari di 

formazione a partecipazione sia gratuita che onerosa e da ente pubblico su 

corsi/seminari di formazione a partecipazione onerosa da parte degli iscritti, 

l’iter procedurale sarà: 

- Il Collegio Geometri darà preventiva comunicazione a SSGM ed al richiedente; 

- La richiesta sarà inoltrata alla Società di Servizi Geometri Mantovani (ora 

SSGM)  per la diffusione; 

- SSGM darà riscontro al Collegio Geometri e Geometri Laureati e al richiedente. 

In caso di riscontro positivo: 

Valutato che l’impegno richiesto per la diffusione di ciascun evento può essere di volta 

in volta differente in funzione dell’importanza e/o della gratuità dello stesso, in questa 

fase il Consiglio Direttivo delibera in € 400,00 + iva la somma che il richiedente verserà 
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sul c/c intestato a SSGM (IBANIT84J0103011509000002542323) la quale emetterà 

regolare fattura e fornirà al richiedente i loghi da inserire eventualmente in locandina 

con la dicitura “effettuata in collaborazione con”; 

- Il richiedente dovrà indicare in locandina ai Geometri e G.L. saranno riconosciuti 

n. …. CFP come deliberato dal CNG e GL; 

- Il richiedente fornirà a SSGM la locandina corretta che sarà pubblicata sul 

Banner “Riconosco” da SSGM, mentre la spedizione agli iscritti sarà di 

competenza del Collegio Geometri e G.L. di Mantova. 

Eventuali casi particolari saranno valutati di volta in volta. 

 

Delibera 10/03/2020 (organizzazione eventi formativi ed 
informativi) 
… omissis… Il Consiglio Direttivo dopo breve discussione delibera l’aggiornamento 

degli importi minimi stabiliti con le precedenti delibere in: 

delibera del 05/09/2017 (organizzazione eventi formativi) a € 600,00 a € 1.000,00 

delibera del 03/10/2017 (organizzazione eventi informativi) a € 400,00 a € 700,00 

ed incarica la Segreteria di pubblicare il predetto aggiornamento sul sito web del 

Collegio Geometri e G.L. di Mantova 

 

 
 
 
 

 
 
 


