
 

                 

 

sei sicuro di lavorare secondo le indicazioni del nuovo Vademecum DOCFA nazionale? 

 

Quante volte abbiamo redatto atti di aggiornamento catastali con il dubbio che gli stessi venissero approvati? 

Quante volte abbiamo dovuto modificare quanto proposto affinché sia approvato?  

È davvero questa l‘aspettativa? 
 

Forse, in realtà il nostro cliente vuole un risultato che lo garantisca, facendogli pagare le giuste tasse.  

AGIT ti aiuta in questo, come?  

Il corso Catasto Fabbricati e nuove opportunità ti mette subito in condizione di 

operare correttamente portando beneficio alla tua attività professionale, 

eliminando i dubbi normativi a riguardo e fornendo certezze operative.  

Non sarà un monologo.  

Discuteremo insieme ed insieme chiariremo gli aspetti più interessanti 

dell’argomento, aiutandoci con degli esempi pratici.  

Gli argomenti del corso saranno:  

Le tipologie delle categorie catastali, l’aggiornamento del catasto con le nuove 

costruzioni e variazioni ed il classamento da adottare nelle varie casistiche  

compreso le opportunità possibili grazie ai casi particolari. Il tutto per essere 

certi che il nostro lavoro sarà approvato, di aver garantito il cliente ma, anche di 

aver imparato insieme ad operare nel migliore dei modi e con il minor tempo.  

Al termine verrà rilasciato, a tutti coloro che avranno frequentato l’intero corso: 

• Dispensa PDF a fine corso  
 
Per maggiori informazioni sui corsi in programma consultare:  

Calendario corsi 2022 su www.corsiagit.it 

PROGRAMMA   
Il corso si svolgerà nell’arco di una giornata con orario : 

 

8:30 – 9:00  
Registrazione dei 
partecipanti  
  
9:00 – 13:00  
Presentazione  
Discussione  
  
 

13:00  
pausa pranzo  
 
 
14:00 – 16:00  
Presentazione  
Parte pratica  
  

 
 
 

  
  

  

  

  

AGIT organizza, in collaborazione con il Collegio dei 

Geometri e Geometri laureati di ROMA, il corso:  

 

“Catasto Fabbricati e nuove opportunità”  

23 SETTEMBRE 2022 

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL CORSO  

CATASTO FABBRICATI 23 SETTEMBRE 2022 

il corso rilascia crediti formativi 

 

Per ulteriori informazioni scrivi a: 

info@corsiagit.it 

   

Costo del corso:  € 47,00 + IVA 

  

 

https://www.cloud32.it/Associazioni/ricercacorsi/170354
https://www.corsiagit.it/
https://www.corsiagit.it/project/castasto-fabbricati-nuove-opportunita/

