






Geo Network®

SOFTWARE PER L’EDILIZIA E LO STUDIO PROFESSIONALE

D I V I S I O N E  F O R M A Z I O N E

w w w . g e o n e t w o r k . i t

Da oltre 25 anni a servizio della categoria con applicazioni software mirati per semplificare il 
nostro lavoro e corsi di alta formazione per accrescerlo, Geo Network propone a tutti gli iscritti 
al ns. Collegio i seguenti servizi con condizioni di maggior favore: 

•	 Sconto del 15% sul prezzo di acquisto di ogni software o corso di formazione 
•	 Sconto del 30% per “Giovani Iscritti” – che non hanno ancora compiuto 36 

anni - sul prezzo di ogni software o corso di formazione a pagamento
•	 Assistenza tecnica gratuita tramite email, ticket o telefonica
•	 Garanzia “soddisfatto o rimborsato” entro 30 gg. dalla data di acquisto del 

software
•	 Corso gratuito di alta formazione di 2 ore (2 CFP), concordato con il Collegio, 

su argomenti di interesse ed utilità per la professione, svolto sempre da esperti 
con consolidata esperienza nel settore 

•	 Conduzione, a titolo gratuito, di eventi organizzati dal ns. Collegio “live” 
tramite webinar. 

Vedi i software e i corsi di formazione qui.

Per acquisti o qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare Topografia & Cad rivenditore 
Sicilia, telefonando al numero 0909701465 oppure via email a info@topografiaecad.it.

Per beneficiare dello sconto del 15% applicabile, basta comunicare a Topografia & Cad il Collegio 
di appartenenza oppure inserire il Codice Sconto trasmesso via email su www.geonetwork.it, valido 
fino al 31 Dicembre 2022.
(I giovani Iscritti avranno lo sconto del 30% previo invio via mail di copia di documento attestante 
l’età via email.) 

Servizi e benefici per Te

Grazie alla Convenzione 
sottoscritta dal tuo Collegio

 con Geo Network srl
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https://www.geonetwork.it/Default.aspx
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