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Ai presidenti dei 

Collegi Geometri e Geometri Laureati 
D’Italia 

 
AGIT è vicina ai tuoi iscritti per una formazione efficace e direttamente sul proprio PC. 

E’ con vero piacere che vorremmo presentare una nuovissima e inconsueta proposta formativa a te, al tuo 

collegio e/o fondazione. AGIT (Associazione Geometri Italiani Topografi), in questo periodo di costretta poca 
mobilità, permetterà di ricevere la formazione che ogni nostro collega merita ad un costo molto contenuto. 

Di che si tratta Corsi di formazione ONLINE in diretta, altamente specializzati e pratici di Catasto e 

topografia 

Come si possono 

fruire 
Comodamente da qualsiasi luogo sul PC, Tablet o Smartphone 

Chi può partecipare Gli iscritti del collegio per un massimo di 90 persone ad evento 

Quanto dura 3 ore 

Quando Da concordare. A scelta con il collegio, data ed ora di inizio 

Crediti Il collegio stesso può assegnare i crediti formativi 

Quanto costa Ogni corso ha un costo unico per il collegio, indipendentemente dal numero dei 
partecipanti che potrà essere da 1 a 90. Nel caso ci siano più di 90 adesioni sarà 

necessario programmare ed acquistare più corsi dello stesso tipo. La nostra 

piattaforma non gestisce più di 90 presenze contemporanee. 

Quanto farlo pagare Deciderà il collegio il costo per ciascuno dei vostri iscritti e curerete voi la relativa 

raccolta. 

Per attivare il corso • Concordare titolo, data e ora con AGIT 

• Accreditarlo 

• Raccogliere le adesioni e comunicarle ad AGIT 

• A fine formazione AGIT comunicherà gli effettivi presenti per oltre il 75% per 
assegnazione dei crediti 

 

Di seguito l’elenco attuale dei corsi disponibili con relativi costi. 

Titolo Contenuti Costo 

Pregeo 10.6.1 

apag 2.12, come 
applicare tutte le 

novità 

un incontro da Geometra per Geometra in cui vengono sviscerate le 

novità introdotte e risolte con esempi pratici corredati da Disegni, 
esecuzione righe di libretto e compilazione dei modelli Censuari. 

 

€ 470,00 

Conosciamo al 
meglio il lavoro 

con Laser scanner. 
 

L’incontro mira a dare le competenze per scegliere il tipo di macchina e 
come lavorare al meglio con questa strumentazione con esempi 

applicativi. 

€ 470,00 

I Droni nella 

professione del 
geometra 

Un nuovo modo di fare rilievi a cui i geometri non possono sottrarsi, Tipi 

di DRONI, normativa, tecniche di rilievo e restituzione saranno condivisi 
in modo che ogni partecipante possa averne ampia conoscenza. 

 

€ 470,00 

Per avere tutte le info non esitare a contattare il vicepresidente allo 3484106387 o scrivendo alla mail 
presidenza@corsiagit.it 

 

 


