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20/01/2020 

Corso di aggiornamento professionale live streaming 

“PERCORSO FORMATIVO CATASTO AVANZATO” 
Programma e contenuti : 1. -10.02.2021 - Corso avanzato sul Catasto  

Sintesi - storia, finalità, evoluzioni, atti in conservazione, cartografia, classa-
menti ed intestazioni 
-Catasto Terreni (dott. Citro Giuseppe) 
-Catasto Fabbricati (geom. Bicchi Brunero) 
--Intestazioni catastali (Deruvo Giulia Antonella) 

2. -17.02.2021- Il Catasto Terreni  
Sintesi - storia atti di aggiornamento, evoluzione procedura Pre.Geo., metodi di 
rilievo, gestione informatizzata della cartografia, Anagrafe Immobiliare Integra-
ta, principali motivi di annullamento delle pratiche di aggiornamento del Catasto 
Terreni. 
-Catasto Terreni (dott. Citro Giuseppe) 

3. - 24.02.2021 - Il Catasto Terreni e il Catasto Fabbricati  
Sintesi - storia atti di aggiornamento, evoluzione procedura Pre.Geo. e Doc.Fa., 
metodi di rilievo, gestione informatizzata delle informazioni, consultazione car-
tacea e meccanizzata, modalità di relazione con l’Ufficio, Anagrafe Immobiliare 
Integrata, progetti di miglioramento della qualità. 
-Catasto Terreni (dott. Citro Giuseppe) 
-Catasto Fabbricati (geom. Bicchi Brunero) 

4. - 03.03.2021 - Il Catasto Fabbricati  
Sintesi - storia atti di aggiornamento, evoluzione procedura Doc.Fa., gestione 
informatizzata delle informazioni, consultazione cartacea e meccanizzata, i 
principali motivi di mancata approvazione della pratiche di aggiornamento del 
Catasto Fabbricati a seguito delle attività di verifica tornate di competenza dell’ 
-Ufficio Provinciale di Vicenza. 
-Catasto Fabbricati (geom. Bicchi Brunero) 

5. - 10.03.2021 -Le intestazioni catastali  
Sintesi – Dall’Istruzione XIV al Contact Center, cosa e come fare per aggiorna-
re le intestazioni catastali, procedura Voltura 1.1 e da procedura Unimod e suc-
cessione telematica. 
-Intestazioni catastali (Deruvo Giulia Antonella) 
-Conclusione del corso 

Piattaforma utilizzata: Gotowebinar - Per controllare i requisiti di sistema necessari alla visione del 
corso, cliccare il seguente link: https://support.goto.com/meeting/system-
check 

Durata e Crediti Formativi : 20 ore. Crediti Formativi Professionali (CFP) riconosciuti: n. 20. Presenza 90%. 

Date e orario :   MERCOLEDI’ 10, 17, 24 febbraio e MERCOLEDI’ 3 e 10 marzo 2021, 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; 

https://support.goto.com/meeting/system-check
https://support.goto.com/meeting/system-check
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Modalità di iscrizione : nel sito www.geometri.vi.it cliccare “eventi formativi ISCRIZIONI” e cliccare 
“iscrizione” a fianco del titolo; 

 CHIUSURA ISCRIZIONI 7 febbraio 2021 

Quota di partecipazione : € 185,00 (iva 22% inclusa). 

Modalità di pagamento : • bonifico bancario sul c/c IBAN IT40B0839911800000000520300 intestato a 
Fondazione dei Geometri della Provincia di Vicenza. 

 N ON SARANNO ACCETTATE ALTRE FORME DI PAGAMENTO. 

Materiale didattico: slide del corso. 

Docenza : Giuseppe Citro, Responsabile dell’Area servizi estimativi, Brunero Bicchi e Giu-
lia Antonella Deruvo, Funzionari dell’Area servizi catastali e cartografici 

Numero di partecipanti : Minimo 25, massimo 95 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/

