Cuneo, 09.04.2020

Prot.
n./
Circolare n. 659

Ai Geomm.
ISCRITTI
LORO SEDI

Trasmessa via email a tutti i Geometri Iscritti

OGGETTO: CONVEGNO “ IL BONUS “FACCIATE” INTRODOTTO DALLA
FINANZIARIA 2020: ASPETTI FISCALI, TECNICI, URBANISTICI “ - n. 469
•

Istruzioni per accesso alla Formazione Frontale On Line (FFOL): download,
installazione e registrazione a Microsoft Teams

Facendo seguito alla ns. mail del 03.3.2020, in conseguenza all’emanazione del Decreto
Ministeriale del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.3.2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale.”, con la presente si comunica che la Fondazione dei
Geometri e G.L. della provincia di Cuneo ha organizzato un convegno e che l’evento
formativo si svolgerà in modalità FFOL (Formazione Frontale On Line) il giorno
MERCOLEDI’ 22 aprile 2020 con i seguenti orari:

mercoledì 22 aprile 2020 ore 16,30-18,30
<< IL BONUS “FACCIATE” INTRODOTTO DALLA FINANZIARIA 2020:
ASPETTI FISCALI, TECNICI, URBANISTICI >>

Relatori:
-aspetti fiscali: dott. Silvio Rivetti
-aspetti tecnici in relazione agli interventi detraibili: geom. Massimiliano Dutto
-aspetti urbanistici (zone A e B): relazione dell’Avv. Piero Golinelli illustrata da componente
Commissione Urbanistica del Collegio dei Geometri

il Convegno , stante l’attuale situazione di emergenza sanitaria, è previsto
esclusivamente via streaming in diretta

Ammontare individuale della partecipazione al Convegno:
€ 20,00 + IVA 22% per un totale di € 24,40
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Gli iscritti dovranno effettuare la prenotazione esclusivamente on line a far data da
VENERDI’ 10.04.2020 ORE 15.00 nella sezione: “ISCRIZIONE CORSI’’

(fino ad esaurimento posti- max 80)
Qualora ci fossero adesioni in numero superiore al numero massimo,
l’evento verrà all’uopo prontamente reiterato.
Il versamento dovrà essere effettuato dopo aver stampato la ricevuta di iscrizione,
mediante bonifico bancario a favore della Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Cuneo ENTRO E NON OLTRE IL 20.04.2020 con causale “BONUS
FACCIATE N.469” (indispensabile inserire il N. 469 dell’evento):

cod. IBAN: IT 30 W 03111 10200 000000032368

Ai partecipanti verra’ rilasciato n. 1 credito formativo professionale ai sensi
dell’ attuale Regolamento sulla Formazione Continua in vigore dal
01.01.2018

SI RAMMENTA CHE SULLA BASE DEL FUNZIONAMENTO DEL NUOVO SINF (SISTEMA NAZIONALE FORMAZIONE
CONTINUA), E’ NECESSARIO PRENOTARSI ED EFFETTUARE IL VERSAMENTO RELATIVO ENTRO LA DATA
INDICATA SULLA PRESENTE CIRCOLARE, IN QUANTO NON SARA’ POSSIBILE INSERIRE DEI NOMINATIVI A
POSTERIORI.

ISTRUZIONI

Per poter accedere alla piattaforma, l’iscritto dovrà seguire le seguenti procedure
(vedasi manuale di istruzioni allegato alla presente):

1. download ed installazione del programma Microsoft Teams (prima pagina del manuale);
2. registrazione a Microsoft Teams (seconda e terza pagina manuale).

Si raccomanda di installare il programma di Microsoft Teams nella giornata
di venerdì 10.04.2020 o entro martedì 14.04.2020 e comunque non il giorno stesso
dell’evento per consentire, a chi avesse necessità, una adeguata assistenza dei
ns. tecnici informatici.
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Nel caso ci fossero problemi – durante l’installazione - ad utilizzare la mail
convenzionale, cioè quella comunicata a suo tempo al Collegio sulla quale si ricevono le
circolari, creare un altro account di posta elettronica e darne TASSATIVAMENTE
comunicazione
alla
Segreteria
del
Collegio
scrivendo
una
mail
a:
segreteria@collegio.geometri.cn.it in quanto il link della connessione verrà inoltrato
all’indirizzo che viene segnalato; se non ci sono problemi a scaricare Microsoft Teams la
mail verrà acquisita automaticamente dal sistema.
Si tenga conto che una volta installato il software la prima volta i successivi accessi
saranno facilissimi e non richiederanno piu interventi di installazione e/o configurazione.

I partecipanti potranno contattare e prenotare l’assistenza tecnica solamente via
e-mail alla Ditta Informatica System all’indirizzo dedicato: stefano.alicandri@infosys.it
indicando nella missiva anche i propri riferimenti telefonici ed eventuale orario di
disponibilità, a seguito di tale prenotazione i richiedenti verranno ricontattati di tecnici
informatici per l’assistenza di merito.
E’ importante che i partecipanti, in fase di assistenza remota, abbiano il proprio pc a
disposizione con connessione ad internet e si colleghino al sito web www.infosys.it cliccando
sull’icona ISL Light (in basso a sinistra come nella schermata sottostante):

Via L. Einaudi 20 - 12100 Cuneo Tel. +39 0171-601775 - Fax +39 0171-601781 e-mail: segreteria@collegio.geometri.cn.it
Codice fiscale 96078300041 – P.IVA 03254190048
[circ659.doc]

FONDAZIONE dei GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI della Provincia di Cuneo - Via L.Einaudi 20 - Cuneo

Si raccomanda di seguire attentamente i passaggi indicati nella presente
Circolare per consentire a Tutti di essere adeguatamente ausiliati.
Il giorno stesso dell’evento gli Iscritti riceveranno una email con il link che permetterà di
accedere al Corso in modalità FFOL semplicemente cliccandoci sopra senza effettuare ulteriori
operazioni.
La Segreteria del Collegio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito
(telefonicamente dalle 09.00 alle 12.00 tramite centralino e smistamento chiamate e via mail:
segreteria@collegio.geometri.cn.it).

Cordiali saluti.

Il Presidente
Geom. Franco DROCCO
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