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 19/11/2020 

Corso di aggiornamento professionale in modalità live-streaming 

“L’EVOLUZIONE DEI SISTEMI GEODETICI DI RIFERIMENTO 
PER USARE AL MEGLIO IL TUO GPS” 

 

Descrizione : Il presente corso è rivolto a coloro che vogliono approfondire le conoscenze ri-
guardo i sistemi di riferimento globali e locali e la loro evoluzione nel tempo. Il 
programma toccherà diversi punti tra cui: il geoide, sistemi di riferimento locali 
(ROMA40, ED50...), sistemi di riferimento globali (WGS84, ITRS...), evoluzione 
dei sistemi e passaggio tra i sistemi di riferimento.  

Durata e Crediti Formativi : 4 ore. Crediti Formativi Professionali (CFP) riconosciuti: n. 4. Presenza 100%. 

Date e orario :   mercoledì 9 dicembre 2020, dalle 14.30 alle 18.30 

Controllo della presenza: il software elabora il report di ogni connessione e della durata della stessa, 
nonché il livello di interesse. Occorre quindi rimanere connessi per tutta la du-
rata dello streaming;  

 sarà nostra cura inviare il link all’evento a tutti gli Iscritti al corso in regola con il 
pagamento della quota di iscrizione. Per accedere occorrerà inserire nuova-
mente i propri dati. 

 Tali dati compariranno nel report di presenza. Per consentire 
l’assegnazione dei CFP si chiede quindi di inserire CORRETTAMENTE 
quanto richiesto. 

Modalità di iscrizione : nel sito www.geometri.vi.it cliccare “eventi formativi ISCRIZIONI, selezionare 
Collegio dei Geometri – Vicenza”   

 Sarà necessario in seguito registrarsi al link della piattaforma utilizzata per 
l’evento, inserendo nome, cognome e e-mail.  
Tali dati compariranno nel report di presenza. Per consentire l’assegnazione 
dei CFP si chiede quindi di inserire CORRETTAMENTE i dati richiesti 

 CHIUSURA ISCRIZIONI 5/12/2020 

Quota di partecipazione : € 20,00 (iva 22% inclusa). L’iscrizione si perfeziona solo al ricevimento del bo-
nifico bancario. 

 La diretta è confermata al raggiungimento di almeno 20 iscrizioni (con re-
lativi pagamenti) 

Modalità di pagamento : • bonifico bancario sul c/c IBAN IT40B0839911800000000520300 intestato alla 
“Fondazione dei geometri della provincia di Vicenza”. a seguito della ricezione 
del pagamento sarà inviato il link alla piattaforma, alla quale sarà necessario 
registrarsi inserendo nome e cognome. Tali dati compariranno nel report di 
presenza. 

Docenza : Dott. Renzo Maseroli – ex direttore della Direzione Geodetica dell’ IGM  

Numero di partecipanti : Minimo 20, massimo 500 partecipanti. 

 In caso di annullamento per mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, verrà data apposita comunicazione via e-mail. 

http://www.geometri.vi.it/

