DALLE ANTENNE GNSS AI SISTEMI DI
MONITORAGGIO
Il COLLEGIO GEOMETRI E GL della Provincia di Trento, con il supporto organizzativo della
Cooperativa DIMENSIONE PROFESSIONISTI S.c.a.r.l. e di GEOMAX, organizza per il mese di
marzo il seguente corso online:

DALLE ANTENNE GNSS AI SISTEMI DI MONITORAGGIO

Durata: 4 ore, 9.00 – 13.00
Data: giov. 25 marzo 2021
Obiettivi: intento dell’evento è quello di fornire ai partecipanti una panoramica sui sistemi di
monitoraggio, GNSS, sulle stazioni totali meccaniche e robotiche
Programma:

•

INTERVENTO DEL GEOM. WALTER ISEPPI
·

•

Introduzione e moderazione dell’evento formativo

INTERVENTI A CURA DEI REFERENTI GEOMAX:
·
·
·
·

Presentazione
Sistemi cartografici di riferimento
Stazioni totali meccaniche e stazioni totali robotiche – applicazioni in campo
Monitoraggio strutturale dinamico

CLICCA QUI PER SCARICARE LA LOCANDINA

Crediti formativi:
La frequenza dell’evento online per almeno l’80% della sua durata consentirà ai geometri
partecipanti di acquisire 4 cfp. La rilevazione delle presenze degli iscritti verrà effettuata
automaticamente dalla piattaforma GoToWebinar, utilizzata per la gestione dell’evento, la quale
calcolerà e registrerà i tempi di connessione di ogni partecipante.
I costi di partecipazione sono fissati in:

•
•

€ 20,00 per i soci della Dimensione Professionisti Scarl
€ 27,00 per i non soci della Dimensione Professionisti Scarl

La richiesta di adesione (da effettuarsi online cliccando sul tasto ISCRIVITI che troverai in calce)
dovrà essere effettuata entro il 16 marzo; ti verrà proposto un form che riporterà precompilati i tuoi
dati professionali mentre dovrai inserire quelli relativi alla fatturazione.
Nei giorni successivi al termine di scadenza adesioni, perverrà al tuo indirizzo e-mail una nostra
comunicazione contenente le informazioni necessarie per confermare la tua partecipazione
attraverso il pagamento online della quota di partecipazione (da effettuarsi esclusivamente
attraverso carta di credito o carta prepagata del circuito Mastercard o Visa).
Successivamente al pagamento, riceverai un’ulteriore comunicazione con la quale ti
segnaleremo le modalità di registrazione alla piattaforma GoToWebinar, che deve avvenire
antecedentemente all’evento; soltanto registrandoti alla piattaforma potrai ottenere l’apposito
link per il collegamento fornito da GEOMAX, da utilizzarsi il giorno dell’evento.
Si rammenta che, una volta effettuato il pagamento, l’eventuale comunicazione di rinuncia di
partecipazione deve essere inoltrata all’indirizzo formazione@collegio.geometri.tn.it almeno tre
giorni prima della data di svolgimento dell’evento; in questo caso verrà comunque trattenuto il 50%
dell’importo versato a parziale copertura dei costi di organizzazione (se la rinuncia viene
comunicata successivamente al terzo giorno antecedente la data prevista per l’evento, la quota di
partecipazione verrà trattenuta per intero).
iscriviti

