
  

 

 

Edizione n°1 anno 2016 

Corso Professionale per Geometri – Preparazione Esame di Stato  

 

Descrizione dell’iniziativa: 

Il corso proposto da SRM Form srl e realizzato con il patrocinio e la collaborazione del Collegio Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Varese, viene offerto tramite la linea di finanziamento regionale Garanzia Giovane ed è 

quindi totalmente finanziato per i partecipanti che rientreranno nella selezione. 

Il corso professionale per Geometri è indicato per offrire una preparazione più ampia possibile sui principali argomenti 

individuati come essenziali per lo svolgimento della professione ed al tempo stesso offre la possibilità di una specifica 

e mirata preparazione per affrontare l’Esame di Stato per l’iscrizione all’Albo    

 

La durata e programma sintetico:   

il corso ha una durata di 144 ore d’aula e prevede una parte di tirocinio semestrale che sarà proposto ai candidati sulla 
base degli Studi/Professionisti che avranno dato la loro adesione al progetto, i principali moduli trattati in aule 

durante le lezioni saranno:  

 Atti amministrativi e pratiche edilizie 

 Computo metrico e direzione lavori 

 Catasto terreni e fabbricati – Pregeo/Docfa 

 Diritti reali – successioni – consulenza tecnico giuridica 

 Stime e valutazioni 

 Organizzazione dello studio – adempimenti e deontologia 

 Amministrazione condominiale 

 Mediazione Civile 

 Certificazione Energetica 

 Sicurezza D.Lgs 81/08 

 Coordinatore per la sicurezza nei cantieri 

 

Per il programma completo è possibile rivolgersi al Collegio Geometri e Geometri Laureati di Varese e/o all’ente 
attuatore del programma Garanzia Giovani SRM Form srl: amministrazione@collegio.geometri.va.it 

formazione@srmform.it  

 

Frequenza:  

La frequenza del corso è obbligatoria ed essendo previsti anche moduli specifici sulla sicurezza sul lavoro come previsti 

dal Testo Unico sulla Sicurezza e smi, non può essere inferiore al 90% delle ore previste al fine del rilascio degli 

attestati  

 

Sede e svolgimento:  

il Corso si svolgerà presso la sede del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Varese per la parte in 

aule delle 144 ore, la parte di stage semestrali sarà proposta direttamente presso gli studi dei professionisti che 

aderiranno al progetto  

Quota di iscrizione:  

Il progetto si intende totalmente finanziato (quindi gratuito) attraverso la linea Garanzia Giovani della Regione 

Lombardia, che coprirà interamente I costi di erogazione dell’intervento formativo 
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Garanzia Giovani:  

 

Garanzia Giovani è un progetto cofinanziato dallo Stato italiano e dalla Comunità che mira a dare supporto a tutti i 

cittadini comunitari o extracomunitari che risultino disoccupati e/o inoccupati e non più iscritti a scuole da almeno 4 

mesi. Il progetto Garanzia Giovani è rivolto ai cittadini compresi tra i 15 ed i 29 anni, fascia ritenuta particolarmente 

debole in campo occupazionale, attraverso Garanzia Giovani le Regioni mirano a sviluppare e proporre in modo 

gratuito una serie di servizi mirati appunto all’occupazione, tra cui colloqui di orientamento, formazione, bilanci di 
competenze, inserimento ed accompagnamento lavorativo.  

Questi servizi vengono erogati attraverso appositi Enti/Società accreditati in Regione per i servizi dalla Formazione e/o 

per i servizi al Lavoro.  

Garanzia Giovani è attiva su tutto il territorio nazionale, con disposizioni che variano nelle diverse regioni a seconda 

del tipo di priorità individuata ed il finanziamento della linea, anche attraverso i Fondi Sociali Europei è stato garantito 

fino al 2020  

 

Requisiti per l’iscrizione: 
 

le richieste di adesione al progetto saranno valutate e prese in considerazione in funzione dell’ordine temporale in cui 
arriveranno ed in base a questo assegnati i posti a disposizione. Tutti i candidati per aderire al progetto formativo 

dovranno: 

 

• Avere una età compresa fra 15 e 29 anni 

• non aver mai attivato nessuna profilazione  con Garanzia Giovani (nel caso in cui i candidati non siano certi si 

effettuerà una verifica preventiva a cura dell’ente) 
• aver finito gli studi da almeno 4 mesi 

• essere disoccupati o inoccupati (se si sono svolti lavori in collaborazione occasionale, questi devono essere 

ultimati e non superare i € 5.000,00 annui)  
• essere residenti in Regione Lombardia  

• essere disponibili a frequentare il tirocinio semestrale di fine corso  
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