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Corso di Formazione per rilievo strumentale applicato alle procedure catastali .  
(cod.09203) 
Diventare un professionista in ambito catastale e' un percorso che richiede un certo impegno, per questo 

motivo proponiamo questo tipo di corso che e' diverso dagli altri in quanto non si svolge in uno spazio 

temporale, ma si tratta di un percorso formativo che avra' termine solo quando chi deve imparare avra' 

imparato tutti gli aspetti principali delle procedure catastali.  

 

 

Le lezioni del corso verranno così suddivise:  

1^lezione: 

 preparazione Rilievo di campagna 

 individuazione dell’oggetto del rilievo  

 rilievo Pratico di Campagna 

 tecniche Particolari di rilievo 

 rilievo di tracciamento 

 restituzione e rappresentazione grafica del lavoro..etc  

2^lezione: 

 pregeo  

 cenni Normativi 

 punti fiduciali  

 scheda monografica  

 libretto delle misure  

 modelli censuari  

 relazione tecnica  

 elaborati grafici  

3^,lezione: 

 intestazione ditta  

 possessori di diritti reali  

 firme delle parti  

 invio telematico  

 motivi di non accettabilità  

 approvazione – sospensione  
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 motivi di sospensione  

 

 

 

 

4^ lezione: 

 ripresentazione  

 utilizzo pratico della procedura  

 attivazione procedura pregeo  

 compilazione libretto delle misure  

 elaborazione e verifica risultati  

 compilazione dei modelli  

 proposta di aggiornamento 

 

TUTOR: GEOM. RAFFAELE RUOCCO 

 

 

Il corso consiste nell’acquisto di un pacchetto n° 4  incontri con date flessibili da stabilire tra il Tutor e i 

partecipanti,  gli incontri avverranno cmq sempre presso la nostra sede di  Cava dei Tirreni (Sa),  

Via Gaudio Maiori, 37 . 
 

 
 

 

 

 

 

Segue modulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prisma Srl  - Uffici e Vendita : Via Gaudio Maiori, 37 – Cava dei Tirreni (Sa) Tel./Fax 089 4456156  
Sede Legale: Via Veneto, 204 80054 Gragnano (Na) - p.iva 05729581214 -  

rif.Bancari: Codice IBAN: IT39 F010 1076 2816 1529 0354 226 
 

WWW.PRISMAONWEB.COM - WWW.ILTOPOGRAFO.COM - WWW.MISURATORI-LASER.IT - WWW.TUTTOPLOTTER.COM 
 

 

 

Dati del partecipante Dati per la fatturazione (se diversi) 

Nome Ragione Sociale 

Cognome Indirizzo 

e-mail CAP                      Città                                   Provincia 

Occupazione Tel.                                                  fax 

Indirizzo Partita Iva o c.f :  

 

Codice Corso Nome Corso Data Inizio Prezzo (iva esclusa) 

09203 
Corso di Formazione per rilievo 

strumentale applicato alle procedure 
catastali 

Da concordare con TUTOR € 1000 

 

Modalità di Pagamento dell’acconto di € 120,00 
L’accettazione dell’iscrizione è subordinata all’avvenuto pagamento della quota di acconto. Il pagamento deve avere 
valuta tassativa dalla data d’inizio corso. Indicare di seguito la modalità di pagamento 
 

 Assegno bancario o circolare, non trasferibile, intestato a PRISMA SRL  
 

 Bonifico bancario sul Banco di Napoli , IBAN Prisma Srl: IT39 F 01010 76281 615290354226  
Specificare nome, cognome e titolo del corso (Numero di Rif.  09201).  

 
Condizioni Generali 

Iscrizione ai corsi. Le iscrizioni ai corsi si intendono perfezionate alla sottoscrizione del “Modulo di iscrizione”, debitamente compilato 

in ogni sua parte e sottoscritto dal Cliente. L’accettazione dell’iscrizione ai corsi è subordinata all’avvenuto pagamento della prima 
quota di partecipazione.  
 
Rinuncia disdetta e penale. L’iscrizione al corso a calendario o l’ordine per un corso aziendale possono essere annullati o rinviati 

senza oneri se comunicati almeno 5 giorni prima della data di inizio del corso. In caso contrario, di mancata comunicazione scritta o 
qualora il partecipante interrompa la frequenza al corso per motivi non attribuibili a Prisma  srl, a titolo penale, Prisma srl tratterrà 
l’intero importo della quota versata per l’iscrizione. E’ ammessa la sostituzione del partecipante. 
 
Rinvio o cancellazione dei corsi. Prisma  srl potrà, entro 5 (cinque) giorni dalla data di inizio, rinviare o cancellare i corsi, dandone 

comunicazione scritta o telefonica al Cliente. I corrispettivi eventualmente già percepiti verranno restituiti o trasferiti quale pagamento 
anticipato nel caso di nuove iscrizioni in altre date. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento a favore del 
cliente. 
 
il Cliente approva espressamente quanto indicato nelle condizioni generali. Il cliente acconsente altresì al trattamento dei dati raccolti nel presente 
questionario con le modalità, finalità e caratteristiche  ai sensi dell’art. 13 D. Lgs n196/2003’ 
 
 
 
 
__________________________ 
Firma avente valore legale 
 

 

TIMBRO 
 (se azienda o ente) 


