
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 e 24 APRILE 2013  
Presso la sede del  

COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI  

LAUREATI DI PIACENZA 
Strada Farnesiana,104 - Piacenza 

  

LA FONDAZIONE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  

DELL’EMILIA ROMAGNA  

 
Organizza 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE 

 INCARICO PROFESSIONALE  - Aspetti Contrattuali e Negoziali 
 

 

Pattuire il compenso con il cliente in mancanza di riferimenti  

alla tariffa e rendere noto al cliente il livello  

di complessità dell’incarico 

 

 

22 e 29 MAGGIO 2013 
Presso la sede del  

COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI  

LAUREATI DI RAVENNA 
Via Baccarini n. 60 – Ravenna  

 



 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

INCARICO PROFESSIONALE -  Aspetti Contrattuali e Negoziali 

 
PATTUIRE IL COMPENSO CON IL CLIENTE IN MANCANZA  

DI RIFERIMENTI ALLA TARIFFA E RENDERE NOTO AL  

CLIENTE IL LIVELLO DI COMPLESSITÀ DELL’INCARICO. 

 

RELATORI: Vanni Salicini, Antonella Casella. 

 

PREMESSA: I recenti provvedimenti legislativi prevedono che sia il Giudice a determinare il compenso professionale, in 

caso di contestazione, secondo i parametri fissati dal Ministero. Nasce da qui l’importanza del contratto preliminare e della 

sua corretta formulazione. Al fine di sensibilizzare gli Iscritti alle nuove formalità, la Fondazione Geometri e Geometri 

Laureati dell’Emilia Romagna offrirà l'attività formativa utile alla redazione del contratto per rendere nota al cliente la 

complessità dell’incarico, così come previsto dalla recente normativa. 

 

OBIETTIVO GENERALE DEL CORSO: Al termine del corso il Professionista sarà in grado di: applicare quanto previsto 

dalle nuove normative in materia contrattuale e negoziale; indicare i cambiamenti normativi che hanno portato modifiche 

alla gestione dell'attività professionale del Geometra; utilizzare lo schema di contratto e le sue parti variabili; individuare le 

competenze necessarie allo svolgimento del contratto; misurare e motivare l'entità economica dell'incarico. 

 

DESTINATARI: Il corso è rivolto a tutti i Geometri iscritti ai Collegi dell’Emilia Romagna. 

 

CONTENUTI:  

 Legge n. 27 del 24 marzo 2012; art. 9; c.4 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 

Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture; 

 DM.  140 del 20 Luglio 2012; 

 Schema di contratto; 

 Manuale delle competenze. 

 

MODALITÀ DIDATTICHE: L'attività formativa si articolerà con lezioni frontali. I partecipanti potranno applicare i concetti 

appresi simulando: 

 la redazione di un contratto; 

 la misurazione dell'entità economica dell'incarico e l'individuazione delle motivazioni. 

Il materiale didattico sarà consegnato in aula durante il corso. 

 

TEMPI E ARTICOLAZIONE DEL CORSO.  

Il corso avrà una durata di 8 ore e si articolerà in due mezze giornate, dalle 15,00 alle 19,00. La prova d'esame sarà svolta 

al termine dell'ultima giornata. Sono previste edizioni con 30 partecipanti ciascuna. Il Corso prevede il riconoscimento dei 

Crediti Formativi secondo i Regolamenti di Formazione Continua dei rispettivi Collegi e Ordini professionali. 

Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

 



 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE  
INCARICO PROFESSIONALE  - Aspetti Contrattuali e Negoziali 

 
Pattuire il compenso con il cliente in mancanza di riferimenti  

alla tariffa e rendere noto al cliente il livello  
di complessità dell’incarico 

 
17 e 24 Aprile 2013 – Piacenza 

22 e 29 Maggio 2013 – Ravenna  
  
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 

Il sottoscritto Cognome e Nome  __________________________________________________________ 

Indirizzo studio _______________________________________________________________________ 

Città_________________________________________________ Prov. __________________________  

Telefono studio ___________________Fax studio ____________Cellulare________________________ 

Ragione Sociale_______________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. ___________________________ P.IVA___________________________________________ 

e-mail (in stampatello e leggibile)  ________________________________________________________ 
 

Desidera partecipare al Corso presso la sede di  
 
 
 
PIACENZA   ISCRIZIONI ENTRO IL 12/04/2013 
 
 
   ISCRIZIONI ENTRO IL 17/05/2013 
RAVENNA 
 
   
 

 

Il costo di ogni corso è fissato in € 50,00 + 21% IVA (per un totale di € 60,50) che dovrà essere 

versato con bonifico bancario intestato a Fondazione Geometri e Geometri Laureati dell’Emilia 

Romagna – Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia n. 19 Via Emilia Ponente, 317– 40132 

Bologna,  Codice IBAN IT 39 T 01030 02417 000001255363.  

Il versamento dovrà essere trasmesso all’indirizzo e-mail: fondazione@fondazionegeometrier.it  

Il sottoscritto si impegna inoltre a pagare la quota sopra indicata, entro 7 giorni antecedenti 

l’inizio del corso. In caso di mancato versamento, la presente scheda di iscrizione verrà 

annullata. 
 
Data    Firma per accettazione 
 
                       ___________________________________ 

 

INFORMAZIONI: 

Fondazione Geometri e Geometri Laureati dell’Emilia Romagna 

Tel e Fax: 051.6345739 

mail: fondazione@fondazionegeometrier.it 

mailto:fondazione@fondazionegeometrier.it

