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Alessandria li, 23 Aprile 2020 

A Tutti gli Iscritti  
 
LORO SEDI 
 
 

Prot. n. 229/2020 
 
OGGETTO: Corso “MODALITA COMPORTAMENTALI PER LA FASE 2 – EMERGENZA 

COVID-19” n. 471 in modalità esclusivamente FFOL (Formazione Frontale On 
Line) 

 

 

In previsione della prossima ed attesa riapertura delle attività a seguito dei disposti 

normativi Covid-19, il Comitato Regionale dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati del 

Piemonte in collaborazione con i Collegi singoli sta predisponendo un importante Corso gratuito 

per consentire a tutti i Geometri del Piemonte di operare in modalità corretta e coordinata 

durante la prevista Fase 2. 
 

 Il corso avrà come Relatori i massimi rappresentanti delle varie componenti la filiera della 

sicurezza sul lavoro del Piemonte e tratterà tutti gli aspetti connessi alla operatività nei cantieri 

mobili, negli uffici ed alle operazioni professionali specifiche del libero professionista. 
Inoltre consentirà ai partecipanti di fare domande puntuali ai relatori. 
 

Seguirà circolare specifica per le iscrizioni al corso che ripetiamo sarà rivolto a tutti i 
geometri del Piemonte con l’impegno economico del Comitato Regionale a garantirne la gratuità. 
 

 Le date per le quali si prevede questa formazione sono per ora fissate per entrambi i 

pomeriggi del 29/04/2020 e del 30/04/2020 con programma di dettaglio in corso di definizione. 
 

 A causa della nota difficoltà organizzativa ed operativa del momento, si consiglia 

caldamente a tutti gli interessati di scaricare la piattaforma software che verrà utilizzata per 

l’evento FFOL costituita da Microsoft Teams in tempo utile, questo per evitare di riscontrare 

problematiche tecniche prima e durante l’importante evento. 
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 A breve seguirà apposita Circolare che conterrà modalità di iscrizione obbligatoria On Line 

e locandina con dettagli dell’evento formativo con relativi crediti formativi che verranno rilasciati. 
 

 Stante il numero elevatissimo di adesioni attese, non sarà possibile fornire assistenza 

informatica diretta nelle fasi di installazione e configurazione della piattaforma  Microsoft Teams 

gia’ citata, in immediata prossimità dell’evento. 
 

 Tramite il seguente Link, sarà possibile scaricare le Istruzioni di Installazione della 

Piattaforma Microsoft Teams e la sua attivazione in modo tale da poter partecipare alle previste 

sessioni FFOL venendo ad essere tracciati nei LOG e pertanto potendo poi vedersi accreditati i 

Crediti Formativi di competenza. 
 

Link:  
ftp://www.collegio.geometri.cn.it/geoftpcn/upload/File/fon/for_con/NUOVA%20Guida%20MICROSOFT

%20TEAMS%20-%20LOGO%20COMITATO%20REGIONALE.pdf 
 

 

Durante i giorni precedenti all’evento gli iscritti al modulo informatico, riceveranno una email 
con il link diretto Microsoft Teams che permetterà di accedere al Corso in modalità FFOL 
semplicemente cliccandoci sopra senza effettuare ulteriori operazioni. 
 

 
Per istruzioni tecniche potete contattare la Segreteria del Collegio Geometri e G.L. di 

Cuneo (telefonicamente al numero 0171 601775 dalle 09.00 alle 12.00,  tramite centralino e 
smistamento chiamate e via mail segreteria@collegio.geometri.cn.it.) per informazioni generali la 
Segreteria del Collegio Geometri e G.L. di Alessandria  .  

 
 
 
Cordiali saluti. 
 

Referente Tecnico della FFOL                                                il Presidente del Collegio Geometri e G.L. 
      Geom. Carlo Cane                Geom. Franco Maurizio Barcaro 
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