
NEWSLETTER a cura dell’Associazione Geometri Pavesi 

A.Ge.P. – Viale Cesare Battisti, 21 – 27100 Pavia 
 Gennaio – Febbraio 2019 

Duemiladiciannove, nuovo anno = 

novità in arrivo: è nato e sta 

muovendo i primi passi il sito 

dell’associazione (approfondimento 

in seconda pagina). Il sito è già ben 

strutturato e in grado di offrire alcuni 

servizi come : la raccolta delle 

iscrizioni , le slide dei corsi, i report 

degli eventi, e la raccolta delle 

newsletter. Se ci aiuterete iscrivendovi 

e collaborando con noi, potremo 

sicuramente farlo crescere e 

sviluppare con altri contenuti, 

aprendosi a nuove idee e offrendo 

nuovi servizi. 

A proposito di nuovi servizi, in terza 

pagina si apre un nuovo spazio 

dedicato a Cassa Geometri, gestito 

in collaborazione con i nostri delegati 

cassa Moreno Bolzoni e Giuseppe 

Bellazzi (consigliere A.Ge.P.). Spazio 

che vuole portare alla vostra 

conoscenza i vari servizi e le utilità 

fornite da Cassa quali : l’assistenza 

sanitaria, le pensioni, i contributi 

previdenziali e contestualmente offrire 

un filo diretto per chiarimenti e 

approfondimenti a tutti gli iscritti. 

Naturalmente resta valida l’offerta 

formativa e l’organizzazione di 

eventi, alcuni già definiti e 

pubblicizzati dalla quarta pagina, 

insieme ai corsi organizzati da altri, in 

questo caso gli istituti superiori Volta 

e Gallini, ma che interessano il nostro 

territorio. E’ già in preparazione e 

verrà pubblicato con il prossimo 

numero il nuovo pacchetto formativo 

per il primo semestre del 2019, 

comprensivo anche di un evento-

incontro che vi farà vedere le cose da 

un nuovo punto di vista … Mi 

raccomando non fermatevi alla prima 

pagina !!! Buon lavoro e Buona lettura 
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E’ disponibile il nuovo sito web 

dell’Associazione Geometri Pavesi, che risulta 
così composto: una barra menù (che abbiamo 
riportato in pagina), comprensibile, 
contenente le voci principali di consultazione 
che si aprono mediante la classica modalità di 
menù a tendina. Partendo da sinistra la prima 
voce riguarda l’iscrizione all’Associazione, 
segue la voce riguardante “Corsi e seminari”,  
in cui è possibile effettuare l’iscrizione agli 
aventi formativi, potendo accedere 
direttamente al portale di ISI FORMAZIONE. 
E’ poi possibile scaricare i materiali forniti dai 
Docenti alla voce “le slide dei corsi”. Ci si può 
tenere aggiornati cliccando sulla voce “eventi” 
dove è possibile visionare lo storico degli 
eventi realizzati e quelli in fase di 
realizzazione, successivamente suddivisi per 
argomenti. E’ possibile leggere la Newsletter, 
cliccando sulla voce specifica del menù; sono 
disponibili tutti i numeri delle Newsletter 
pubblicati a partire da Aprile 2017. Sono 
infine forniti i contatti dell’Associazione. 

È disponibile il nuovo sito di A.Ge.P. al seguente indirizzo: 
 

http://www.associazionegeometripavesi.it 

Ricordiamo che è possibile effettuare 

l’iscrizione ad A.Ge.P. direttamente sul 

sito, iscrizione che consente di 

ottenere particolari agevolazioni ed 

offerte sugli eventi futuri e organizzati 

da A.Ge.P. stessa; nonché la proroga 

degli sconti sulla quota 2019 sia per il 

rinnovo che per nuovi iscritti. 

Potete contattare l’Associazione A.Ge.P. 
ai seguenti indirizzi mail: 
 

presidente@associazionegeometripavesi.it  
 

segretario@associazionegeometripavesi.it  
 

tesoriere@associazionegeometripavesi.it  
 

formazione@associazionegeometripavesi.it  

Sul prossimo numero, in uscita nel mese di  
Aprile, ci occuperemo dei 90 anni del Collegio 
Nazionale Geometri: una tappa importante per il 
presente e il futuro della Professione. 

mailto:presidente@associazionegeometripavesi.it
mailto:segretario@associazionegeometripavesi.it
mailto:segretario@associazionegeometripavesi.it
mailto:tesoriere@associazionegeometripavesi.it
mailto:tesoriere@associazionegeometripavesi.it
mailto:formazione@associazionegeometripavesi.it
mailto:formazione@associazionegeometripavesi.it


NEWSLETTER a cura dell’Associazione Geometri Pavesi                                                  Gennaio – Febbraio 2019 

Notizie dalla   CASSA ITALIANA 
  G E O M E T R   I 
ente di diritto privato a base associativa ex D. Lgs. 509/94 

CIPAG 

GEOM. GIUSEPPE BELLAZZI 
Delegato CIPAG per il Collegio di Pavia 

           Pensioni e Welfare: 

prospettive e servizi 
Cari Colleghi come promesso dal presidente 

apriamo una nuova sezione sul nuovo sito AGEP e 
qui sulla nostra newsletter si apre un nuovo spazio 
dedicato a CASSA. Dopo questa parola molti 
saranno terrorizzati o staranno imprecando perché 
penseranno  “cassa = Tasse” ed invece no! Si 
parlerà di PENSIONI e WELFARE. 
Incominciamo con le nostre future pensioni 
cercando di capire come si sta muovendo Cassa 
per i prossimi pensionati (entro 10/20 anni) e i 
giovani di oggi che andranno il pensione dopo tra il 
2040/2045. 
Per i prossimi pensionati andiamo subito a 
spiegare il nuovo aumento dal 15 al 18% del 
soggettivo, mentre l’integrativo sarà invariato. 
Questo aumento è dovuto per la sostenibilità a 50 
anni di Cassa. 
Essa da parte sua vedendo questo aumento si è 
subito prodigata nel venire incontro agli iscritti 
restituendo un 2% sul volume di affari così da 
incrementare il montante pensione dell’iscritto 
(come si evince sulla tabella sottostante).  

Passando ora alla previdenza Cassa già dall’aprile del 
2018 ha sottoscritto una nuova polizza assicurativa 
con UNIPOL. Questa polizza a differenza della 
precedente,che risarciva solo eventi gravi e 
penalizzanti nel proseguo dell’attività dell’iscritto, 
(non vi toccate) è una polizza totalmente diversa 
come impostazione infatti si guarda prima di tutto 
che l’iscritto possa fare tutti quegli accertamenti 
preventivi sulla sua salute, poi anch’essa copre gli 
eventi funesti della polizza precedente. 

cassa.geometri@associazionegeometripavesi.it 

Sul nuovo sito di AGEP troverete tutte le tabelle, slide e testi inerenti pensione e assicurazione oltre a ciò 
potrete porre  domande  in merito, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: 
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CORSO DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO DAL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI 

NUOVA DENUNCIA DI SUCCESSIONE TELEMATICA 

Ai partecipanti saranno riconosciuti 4 crediti formativi 

     ●  La compilazione dei quadri del nuovo modello (EA/ES) 
     ●  La dichiarazione di successione: nuovo modello unito telematico  
          ministeriale per presentare la dichiarazione e la voltura catastale 
     ●  Utilizzare DE.A.S. per la creazione e la trasmissione telematica del file XML 
          e il controllo e la validazione della dichiarazione di successione 
     ●  Richiedere l’abilitazione Entratel e predisporre Desktop per l’autentica e l’invio 
          della dichiarazione e la ricezione delle ricevute da parte dell’Agenzia delle Entrate 

 
      ► Lunedì, 25 marzo 2019 
      dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
      presso la Sala Convegni del Collegio Provinciale Geometri 
       e Geometri Laureati di Pavia – V.le Cesare Battisti, 29 – Pavia  
 

      ► Lunedì, 25 marzo 2019 
      dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
      presso la Sala Audio Video dell’Istituto “M. Baratta” 
       Via Don Lorenzo Milani, 21 – Voghera (PV) 
 

      ► Martedì, 26 marzo 2019 
      dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
      presso la Sala Audio Video dell’Istituto “L. Casale” 
       Via Ludovico il Moro, 6/8 – Vigevano (PV)  
 

      Costo:   € 12,00 per gli iscritti ad A.Ge.P. 

                        € 30,00 per i non iscritti ad A.Ge.P. 

Evento in collaborazione con Geonetwork, produttrice di DEAS 
uno dei più conosciuti e diffusi programmi per le successioni 

EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI DALL’ Associazione Geometri Pavesi 
Per l’iscrizione accedere  al sito  www.associazionegeometripavesi.it 

http://www.associazionegeometripavesi.it/
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DALL’ ARGILLA ALLE MAXI LASTRE: L’EVOLUZIONE 
DELLA CERAMICA MATERIALE PER L’ARCHITETTURA 

 

Il corso si articola in due momenti 

distinti, ma strettamente collegati e si 

risolve in un totale di 10 ore di 

formazione, che erogheranno 10 

Crediti Formativi Professionali (C.F.P.) 

per tutti i geometri iscritti ad ogni Albo 

provinciale di appartenenza di tutta 

Italia. 

La prima parte del corso è prettamente 

teorica e si svolge in provincia di 

Milano (Cormano). Mentre la seconda 

parte prevede il trasferimento dei 

discenti a Castellarano, in provincia di 

Reggio Emilia, dove ha sede una delle 

più importanti realtà europee nella 

produzione della ceramica. Il corso 

infatti culmina con una visita guidata 

all’azienda, partner tecnico del corso, 

preceduta da un secondo momento 

teorico, da svolgersi sempre presso la 

sede della stessa.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni e iscrizioni accedere 
al sito web di A.Ge.P.: 

 

www.associazionegeometripavesi.it 

Venerdì, 8 Marzo 2019 
a Cormano (MI) 

Venerdì, 22 Marzo 2019 
a Castellarano (RE) 

http://www.associazionegeometripavesi.it/
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