FINANZIAMENTI PER CORSI DI FORMAZIONE - ABBATTIMENTO LIMITI DI ETÀ
Il Consiglio Nazionale Geometri, con lettera del 26 novembre 2015, recante “Finanziamenti per corsi di formazione
- Abbattimento limiti di età” ha comunicato che al fine di “ridurre l’onere economico per la partecipazione ai corsi di
formazione/aggiornamento per il mantenimento delle competenze specialistiche”, l’11 novembre 2015, ha
sottoscritto un protocollo d’intesa “con la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri, allo scopo di
riconoscere un contributo anche ai colleghi di età superiore ai 35 anni”.
A valle di questa iniziativa la CIPAG potrà riconosce a tutti gli iscritti in possesso dei requisiti richiesti “un contributo
pari al 50% del costo del corso con un limite massimo di Euro 200,00 nei limiti massimi annui previsti dall’apposito
capitolo di spesa”.
L’iniziativa è rivolta a finanziare i corsi di formazione/aggiornamento per il mantenimento delle competenze
specialistiche (ad esempio in materia di antincendio, certificazione energetica, sicurezza, etc).
La richiesta potrà essere esclusivamente presentata per eventi successivi all’1 gennaio 2016.

UNDER 35 FINANZIAMENTI PER I CORSI NELLE AREE DA NORMATIVA A PARTIRE DAL 1^ GENNAIO 2016
CORSI AMMESSI AL FINANZIAMENTO (UNDER 35)

 I finanziamenti sono previsti per i corsi effettuati a partire dal 1^ gennaio 2016.

Aree da normativa

Sicurezza

cantieri,

Corso abilitante
finanziabile

Corso di
Aggiornamento
finanziabile

D.Lgs.

81/2008

120 ore

40 ore in 5 anni

ex L. 818/84

120 ore

40 ore in 5 anni

Certificazione Energetica

80 ore

16 ore annuali*

Condominio

72 ore

15 ore annuali

Mediazione

50 ore

18 ore biennali

Prev. Incendi, D.M. 5/08/2011,

MODALITÀ PER L’ACCESSO AL FINANZIAMENTO (UNDER 35)



I corsi sono finanziati nella misura del 50% del costo, con un massimo di 200 euro.



Le domande vanno presentate al Collegio organizzatore ovvero al Collegio di appartenenza, entro 30 giorni

dalla conclusione del corso, pena l’annullamento della domanda. Dal 2017, coloro i quali verrà riconosciuta
l’agevolazione potranno completare la domanda inserita dal Collegio direttamente all’interno del portale della
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Cassa Geometri. E' possibile scaricare l’opuscolo informativo “richiesta finanziamento corso di formazione e
aggiornamento - istruzioni per l’uso” accedendo, con le proprie credenziali, nell'area riservata.



Il finanziamento va richiesto al completamento di tutto il monte delle ore previste dalla normativa nazionale.

REQUISITI PER L’ACCESSO AL FINANZIAMENTO (UNDER 35)



Essere iscritti alla Cassa di previdenza geometri.



Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali.



Essere in regola con la quota di iscrizione all’Albo.

Gli Iscritti, che intendono ricorrere a tali agevolazioni, dovranno entro 30 giorni dalla conclusione del corso redigere
una richiesta in carta libera che dovrà necessariamente essere trasmessa esclusivamente alla Segreteria del
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina.

OVER 35 FINANZIAMENTI PER I CORSI NELLE AREE DA NORMATIVA A PARTIRE DAL 1^ GENNAIO 2016
CORSI AMMESSI AL FINANZIAMENTO (OVER 35)

 I finanziamenti sono previsti per i corsi effettuati a partire dal 1^ gennaio 2016.
 L’accesso ai finanziamenti per gli over 35 è limitato ai corsi di aggiornamento per il mantenimento delle
competenze nelle materie denominate dal Regolamento 2015 sulla formazione "Aree da normativa" e riportate
nella sottostante tabella.

Corso di
Corso abilitante di

Aggiornamento

riferimento

finanziabile

Aree da normativa
Sicurezza

cantieri,

D.Lgs

81/2008

120 ore

40 ore in 5 anni

ex L. 818/84

120 ore

40 ore in 5 anni

Certificazione Energetica

80 ore

16 ore annuali*

Condominio

72 ore

15 ore annuali

Mediazione

50 ore

18 ore biennali

Prev. Incendi, D.M. 5/08/2011,

* Per

la

Certificazione

energetica

l’aggiornamento

per

il

mantenimento

dell’abilitazione

è

facoltativo.
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Il Consiglio di Amministrazione CIPAG ha deliberato, a marzo 2016, di includere tra i progetti formativi da
finanziare, anche il percorso BIM (Building Information Modeling).

MODALITÀ PER L’ACCESSO AL FINANZIAMENTO (OVER 35)



I corsi sono finanziati nella misura del 50% del costo, con un massimo di 200 euro.



Le domande vanno presentate al Collegio organizzatore ovvero al Collegio di appartenenza, entro 30 giorni

dalla conclusione del corso, pena l’annullamento della domanda.
Dal 2017, coloro i quali verrà riconosciuta l’agevolazione potranno completare la domanda inserita dal Collegio
direttamente all’interno del portale della Cassa Geometri. E' possibile scaricare l’opuscolo informativo “richiesta
finanziamento corso di formazione e aggiornamento - istruzioni per l’uso” accedendo, con le proprie credenziali,
nell'area riservata.



Il finanziamento va richiesto al completamento di tutto il monte delle ore previste dalla normativa nazionale.

REQUISITI PER L’ACCESSO AL FINANZIAMENTO (OVER 35)



Essere iscritti alla Cassa di previdenza geometri.



Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali.



Essere in regola con la quota di iscrizione all’Albo.

Gli Iscritti, che intendono ricorrere a tali agevolazioni, dovranno entro 30 giorni dalla conclusione del corso redigere
una richiesta in carta libera che dovrà necessariamente essere trasmessa esclusivamente alla Segreteria del
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina.

N.B.
Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina declina qualsiasi responsabilità sull’esito della
domanda, in quanto il medesimo trasmette le domande per conto dell’iscritto all’ente erogatore.
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