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SALUTO DEL PRESIDENTE 
 
Iniziamo insieme, con questo 

numero di aprile, la newsletter 

dell’Associazione Geometri Pavesi, 

conosciuta sul territorio come AGEP. 

Uno strumento comunicativo 

sintetico di cui ci siamo dotati per 

informarvi circa le attività svolte e in 

programma, che periodicamente 

coinvolgono un numero significativo 

di partner tecnici, i quali offrono la 

propria competenza per 

l’aggiornamento professionale dei 

mille geometri iscritti al Collegio in 

provincia di Pavia. 
 

Il Consiglio di Amministrazione di 

AGEP si è posto come obiettivo per il 

corrente anno il rilancio 

dell’associazione, pertanto si sta 

impegnando alacremente al fine di 

coinvolgere il maggior numero di 

professionisti in un progetto di 

ampio respiro che, assecondando i 

dettami dello Statuto, valorizzi 

risorse e talenti e crei partnership 

operative tra i soggetti aderenti.  
 

Propenso al coinvolgimento, già in 

costante crescita, di aziende, studi 

professionali e Istituzioni, a nome 

dei colleghi Consiglieri saluto, con 

fiducia ed entusiasmo, l’avvio di 
questa newsletter. 

 

Daniele Scotti 
Presidente AGEP 

SOCI E PARTNERS 
CHE HANNO ADERITO AD AGEP:  

 
 

 

Fondazione  “DE IURE PUBLICO” Centro di Ecologia Ambientale 
 

 
 

Sistem Air Group Gerflor S.r.l.  

Drytech S.r.l. Solarteg S.r.l. 

Elettrica Pavese Dmedia Group 

IlSole24ORE Wall Street English 

 
 
 
 
 

Gravisi Gianluca Simbroker 
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ATTIVITÁ SVOLTA 
 

Nei primi mesi dell’anno AGEP 

ha organizzato i seguenti eventi 

formativi: 
 

 

 

 

 

  

 

TIPOLOGIE PAVIMENTAZIONE IN PVC PER LA 

RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA 

Corso: “URBANISTICA ED EDILIZIA” 

(Relatore: Avvocato BRUNO BIANCHI) 

  

 

 

 
 

Corso sviluppato in più incontri 
nei mesi di marzo e aprile. 

SEMINARIO  

CONSIGLI PER LA TUA PROFESSIONE 

tenutosi a Pavia in collaborazione con 

                    & 

 

Convegno in collaborazione con 

IL CONDOMINIO: 

ASPETTI CIVILI E PENALI, 

IN PARTICOLARE DOPO LA RIFORMA 
 

Evento formativo, svoltosi giovedì 7 aprile, presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore 

“A. Volta” di Pavia, alla presenza di un pubblico numeroso e partecipe. 

CORSO DI FORMAZIONE in collaborazione con  


