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presso 
Ministero della Giustizia 

 

Prot. n. 2624 del 4 marzo 2021 

 

Il Presidente 

  

 

Ai Geometri iscritti all'Albo – loro sedi 

 

 

 

Oggetto:  Progetto Soil4Life – II Edizione 

 

 

Il Consiglio Nazionale ha aderito, nell'ambito della Rete Professioni Tecniche, al 

progetto europeo Soil4life promosso da Legambiente in partnership con ISPRA, DAStU Politecnico 

di Milano, ERSAF ed altri soggetti istituzionali, per contribuire a sensibilizzare il mondo delle 

professioni dell'area tecnica sul tema della "tutela del suolo dai processi di impermeabilizzazione 

e dalla perdita di materia organica." La misura prevede la divulgazione di Linee Guida 

(scaricabili gratuitamente dal sito di INU Edizioni), predisposte dal Gruppo di Lavoro costituito 

anche con i rappresentanti della RPT, durante un ciclo di 4 incontri gratuiti da 2 ore ciascuno 

erogato in modalità webinar nei giorni 9, 11, 16 e 18 marzo dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (NB. Si 

tratta di una replica dello stesso corso che si è svolto nei giorni 9, 11, 16 e 18 febbraio scorsi). 

 

Al termine del ciclo di incontri verrà data la possibilità, a tutti i partecipanti, di 

manifestare la propria adesione ai principi promossi dal progetto attraverso la sottoscrizione delle 

Linee Guida. La sottoscrizione del documento è volontaria, non comporta alcun vincolo, ma 

rappresenta un gesto concreto per la condivisione e la diffusione tra i professionisti dell'area tecnica 

di un approccio volto alla gestione e all'uso sostenibile della risorsa suolo. 

 

La sottoscrizione volontaria delle Linee guida si potrà effettuare rispondendo al relativo 

quesito contenuto nel questionario di valutazione della qualità del corso: la compilazione del 

questionario, indipendentemente dalla sottoscrizione o meno delle Linee guida, è un passaggio 

necessario ai fini del riconoscimento dei CFP. 

 

Gli eventi saranno visibili sulla piattaforma GoToWebinar registrandosi ai seguenti 

link: 

• martedì 9 marzo: https://attendee.gotowebinar.com/register/9118269034092038413 

• giovedì 11 marzo: https://attendee.gotowebinar.com/register/2360071335943656973 

• martedì 16 marzo: https://attendee.gotowebinar.com/register/2452872316351245069 

• giovedì 18 marzo: https://attendee.gotowebinar.com/register/422727449755899405 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/9118269034092038413
https://attendee.gotowebinar.com/register/2360071335943656973
https://attendee.gotowebinar.com/register/2452872316351245069
https://attendee.gotowebinar.com/register/422727449755899405


 

 

        
 

E' necessario effettuare un'iscrizione separata per ciascun modulo: se l'iscrizione va a 

buon fine verrà inviata una email di conferma in cui sarà indicato il link tramite cui accedere alla 

giornata di corso nella data e nell'orario prestabiliti. 

 

Nel caso non si riceve il link di partecipazione, una volta effettuata l'iscrizione, 

controllare la posta indesiderata (spam). 

 

ATTENZIONE: In fase di registrazione, per ricevere il link di partecipazione al 

webinar, è necessario inserire un valido indirizzo e-mail (non pec). 

 

La partecipazione è obbligatoria per l'intero ciclo di 4 incontri e dà diritto 

all’acquisizione di n. 8 CFP, per l’attribuzione dei quali è opportuno verificare la correttezza del 

proprio codice fiscale. 

 

Qualora si fosse impossibilitati a seguire uno o più moduli del corso sarà possibile 

recuperarne la visione, anche ai fini della verifica della frequenza per il riconoscimento dei CFP, 

iscrivendosi alla replica del corso che verrà trasmessa nelle settimane successive (NB. la replica 

sarà riservata esclusivamente a coloro che hanno partecipato ad almeno uno dei moduli del corso 

in programma a marzo). 

 

I CFP saranno caricati in automatico a conclusione dell’evento se verrà rilevata una 

connessione superiore all’80% della durata del webinar. 

 

 

 

 

 
 (Maurizio Savoncelli) 
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