GEOFORMAZIONE è l’innovativa offerta di corsi in e-learning di GEOWEB.
I corsi proposti sono selezionati ed approvati dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (Categoria
aderente alla Rete delle Professioni Tecniche), se superati, consentono ai geometri il riconoscimento dei
crediti formativi professionali, come previsto dal regolamento per la formazione professionale continua,
approvato dal Ministero della Giustizia a norma del DPR n.137/2012.
Il riconoscimento dei crediti formativi professionali è previsto anche per le altre categorie, aderenti alla Rete
delle Professioni Tecniche, a norma dell’articolo 7 comma 4 del DPR n.137/2012 (crediti formativi professionali
interdisciplinari).

Ideato per essere il primo alleato dell’aggiornamento
professionale in aula offerto dai Collegi Provinciali,
l’offerta formativa di GEOFORMAZIONE permette
di conciliare il ritmo lavorativo, con i momenti da
riservare all’apprendimento obbligatorio, divenendo
così un’opportunità per completare l’esigenza
di sviluppo delle competenze del professionista.

E info@geoweb.it
PER SAPERNE DI PIÙ

Offerta formativa approvata da
www.geoformazione.it

Dall’esperienza di GEOWEB nella formazione professionale continua, nasce GEOFORMAZIONE: un’innovativa offerta di corsi in
e-learning e una piattaforma dedicata (www.geoformazione.it).
Una volta acquistato, il corso è disponibile per 180 giorni.
Si potrà poi scegliere quando seguirlo, al fine di poterlo
completare o ripassare comodamente. Ogni lezione potrà
essere interrotta e ripresa senza alcun limite nell’arco di tempo
indicato.

Alcuni dei corsi di GEOFORMAZIONE
AMBIENTE
• Gestione dei riﬁuti in azienda
• Acustica in edilizia
• Conoscere e progettare i
serramenti
• Educazione e sensibilizzazione
ambientale

EDILIZIA E URBANISTICA
• Abbattimento delle barriere
architettoniche
• Certiﬁcazione energetica
• Microclima esterno
• Piano di gestione dei riﬁuti
• Sistemi di involucro

IMPIANTI
• Domotica e automazione
degli ediﬁci
• Veriﬁche degli impianti a gas
domestici
• Impiantistica negli ediﬁci complessi
• Sistemi geotermici a pompa
di calore

Per accedere ai corsi di GEOFORMAZIONE, è sufficiente
effettuare una iscrizione gratuita a GEOWEB e ottenere
il relativo account. Una volta perfezionato l’acquisto, il
corso scelto verrà subito messo a disposizione.
I costi dei corsi sono formulati per offrire agli iscritti
il miglior rapporto qualità-prezzo tra le piattaforme
e-learning presenti nel mercato.

