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Egregio Presidente, 

 

da un nostro sondaggio è emerso che i Colleghi chiedono formazione di alta qualità a 

prezzi contenuti. 

Il Tuo Collegio e AGIT, unendo le proprie energie, possono rispondere a questa 

esigenza. 

 

AGIT nell’ultimo triennio formativo ha ottenuto i seguenti risultati: 

• n. 101 Corsi di presenza presso i Collegi 

• n. 86 corsi on line per gli iscritti di tutta Italia 

• n. 6673 partecipanti ai nostri corsi 

• circa 28.000 crediti formativi erogati 

 

Nell’anno precedente l’indagine, eseguita al termine di ogni corso, ha ottenuto un 

indice di gradimento di 8.7 su 10, questo ci spinge a fare sempre di più per la 

topografia e le materie di cui ci interessiamo. 

Ti chiediamo di ospitare i nostri corsi formativi con la formula che meglio si addice 

alla Tua organizzazione. 

Chiedi a chi ha già provato e visita il nostro nuovo sito www.corsiagit.it . 

Mettici alla prova, noi possiamo garantire l’impegno di chi respira ogni giorno 

passione per la categoria. 

Per facilitare il Vostro lavoro, possiamo costruire dei pacchetti formativi personalizzati 

per ed esclusivi per il Tuo Collegio, sia nella forma che nei costi. Non esitare a 

contattare il CD AGIT al numero 3388891009 o scrivi a presidenza@corsiagit.it.  
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Di seguito l’elenco dei nostri corsi e i costi per la prossima stagione formativa: 

Per pacchetti di tre corsi saranno proposti costi e promozioni particolari. Contattaci. 
 

Titolo del Corso 

 
(tutti i programmi dettagliati su 
www.agit.cng.it) 
(mappa dei corsi eseguiti su 

www.corsiagit.it ) 

G
io

rn
i 

Costo 

Non Soci 

 

Soci AGIT Praticanti 

e <27 

anni 

Prezzo unico 

al collegio 
(Max iscritti) 

Topografia applicata 2 €  120,00    €  60,00   €    75,00 € 2.400,00 (50) 

I segreti del GPS 2 €  120,00    €  60,00   €    75,00 € 2.200,00 (40) 

Livellazione e quote 2 €  120,00    €  60,00   €    75,00 € 1.800,00 (40) 

Il GIS del presente e futuro 2 €  120,00    €  60,00   €    75,00 € 2.500,00 (30) 

Rilievo puntuale o punti per il rilievo 
(Droni e laser scanner, l’utilizzo pratico) 

1 €    60,00    €  30,00 €    40,00 € 2.200,00 (60) 

Nuove tecniche di riconfinamento 1 €    60,00    €  30,00   €    40,00 € 2.200,00 (60) 

Catasto terreni e Pregeo 10 1 €    60,00    €  30,00   €    40,00 € 1.800,00 (60) 

Catasto fabbricati e nuove opportunità 1 €    60,00    €  30,00   €    40,00 € 1.800,00 (60) 

Le categorie speciali D ed E  

Evoluzioni ed approcci di stima 

1 €    60,00    €  30,00   €    40,00 € 1.800,00 (60) 

GIS è cosa da Geometri! 1 €    60,00    €  30,00   €    40,00 € 1.800,00 (60) 

Il rilievo del Costruito 

Civile, storico, Monumentale 

1 €    60,00 €  30,00 €   40,00 € 1.800,00 (60) 

Monitoraggio delle deformazioni 

ambientali e delle strutture 

1 €    60,00 €  30,00 €   40,00 € 1.800,00 (60) 

Ottieni il massimo dal tuo strumento 

topografico 

1 €    60,00    €  30,00   €    40,00 € 1.200,00 (60) 

Leggere e disegnare una carta 1 €    60,00    €  30,00   €    40,00 € 1.000,00 (60) 

Catasto Fabbricati – la valutazione 

delle Categorie speciale D ed E 

1 €    60,00    €  30,00   €    40,00 € 1.800,00 (60) 

Public Speaking (esporre in pubblico) 2  €  300,00    € 200,00   €   200,00 € 3.500,00 (18) 

Uno studio tecnico che supera la crisi 1 €  150,00    € 100,00   €   120,00 € 2.200,00 (30) 

Il numero minimo di partecipanti per ogni corso (escluso quelli a prezzo unico) deve essere di 25 unità 
 

Titolo del seminario Durata Prezzo unico al 
Collegio 

Topografia da DRONE – il rilievo del futuro 4 ore € 980,00  

Esempi pratici con il nuovo Pregeo 4 ore € 980,00 

 

Nella certezza di aver creato una nuova e ulteriore opportunità formativa per gli iscritti del Tuo Collegio, Ti salutiamo 
affettuosamente.        

 

 

Perr Il Consiglio Direttivo 
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Il TUO GPS 

DALL’AIA ALL’UIU (CATASTO FABBRICATI) 

PUBLIC SPEAKING 

PRIORITÀ PROATTIVITÀ PASSIONE 

MODELLO RICHIESTA CORSO 
IL COLLEGIO PROVINCIALE DI     

a seguito della Vostra proposta formativa ha intenzione di organizzare in collaborazione con AGIT il corso: 

 

 Titolo del Corso Durata mese proposto Sede corso (scelta dal collegio) 

 TOPOGRAFIA APPLICATA 2 giorni   

 I SEGRETI DEL GPS 2 giorni   

 LIVELLAZIONE E QUOTE 2 giorni   

 IL GIS DEL PRESENTE E FUTURO 2 giorni   

 Rilievo puntuale o punti per il rilievo 
(Droni e laser scanner, l’utilizzo pratico) 

1 Giorno   

 NUOVE TECNICHE DI RICONFINAMENTO 1 giorno   

 CATASTO TERRENI E PREGEO 10 1 giorno   

 CATASTO FABBRICATI e nuove opportunità 1 giorno   

 Le categorie speciali D ed E  

Evoluzioni ed approcci di stima 

1 giorno   

 Il GIS è cosa da Geometri 1 Giorno   

 IL RILIEVO DEL COSTRUITO 
Civile, storico, monumentale 

1 Giorno   

 MONITORAGGIO delle deformazioni 
ambientali e delle strutture 

1 Giorno   

 CATASTO FABBRICATI – la valutazione delle 
Categorie speciale D ed E 

1 Giorno   

 OTTIENI IL MASSIMO DAL TUO STRUMENTO 
TOPOGRAFICO 

1 giorno   

 LEGGERE E DISEGNARE UNA CARTA 1 giorno   

 PUBLIC SPEAKING (esporre in pubblico) 2 giorni   

 UNO STUDIO TECNICO CHE SUPERA LA CRISI 1 giorno   

NB. Segnare con una crocetta il o i corso/i prescelti ed indicare il mese e la sede del corso. 

Le quote di partecipazione ai corsi dovute ad AGIT possono avvenire nelle modalità di seguito riportate (si 
prega di indicare la preferenza del collegio selezionando la casella a sinistra): 

 A)  Il corsista versa direttamente all’ AGIT, in tal caso nulla sarà dovuto al collegio ospitante; 

 B)  Il collegio ospitante potrà decidere di applicare una somma aggiuntiva quale contributo spese organizzative, 
comunicandolo ad AGIT ed evidenziandolo nella propria informativa. 

       Il collegio provvederà direttamente all’incasso dell’intera cifra, versando ad AGIT la quota di sua spettanza. 
 

 C)  Il collegio Acquista a prezzo unico il corso da AGIT e decide autonomamente l’eventuale quota di partecipazione. 

       In questo caso il corso dovrà avere il numero massimo di partecipanti stabilito nell’offerta. 
       N.B. Il corso potrà essere rinviato per una sola volta l'anno e minimo 10 gg prima dello svolgimento. 

In caso di annullamento, ad AGIT sarà rimborsato il 25% del prezzo pattuito.  

 
IL PRESIDENTE DI COLLEGIO 

Da restituire via mail a iscrizioni@corsiagit.it 

http://www.corsiagit.it/

