presso
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Spett.le
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Serv. PL Area DG/3/4
Rif.
del
Allegati: come da testo
e p.c.

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei
Collegi dei Geometri e Geometri Laureati
e
LORO
SEDI
Agli iscritti all’Albo
LORO SEDI

Oggetto: formazione professionale continua – erogazione crediti formativi. Segnalazione e diffida.

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, con sede in Roma, P.zza Colonna n.
361, effettua la presente segnalazione e diffida ad ogni effetto di legge.
Premesso
1) che l’Ente scrivente ha autorizzato codesta Società a svolgere determinati corsi di formazione
professionale per i geometri iscritti all’Albo, oggetto di specifica richiesta e contenuti nell’elenco
allegato alla presente (allegato A) estrapolato dal SINF;
2) che l’autorizzazione di cui al punto 1) legittima codesta Società ad identificare come corsi
autorizzati esclusivamente i suddetti corsi di formazione;
3) che a seguito di segnalazione e successivo controllo, effettuato sul sito di codesta Società
(www.betaformazione.com), questo Ente ha potuto verificare che la sezione “Geometri” riporta il
logo “Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati”; che all’interno della stessa sezione è
riportato il medesimo logo e che la prima informazione fornita agli utenti è costituita proprio
dall’accreditamento ottenuto dal medesimo Consiglio Nazionale per l’erogazione di corsi di
formazione, senza, tuttavia, individuarli (cfr. immagini estratte dal sito suddetto, allegato B);
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4) che tale modalità espositiva lascia intendere che tutti i corsi inseriti nell’elenco pubblicato sul
medesimo sito e richiamato nella medesima informativa, al periodo successivo, siano stati oggetto
di apposita autorizzazione da parte di questo Consiglio Nazionale e, pertanto, ingenera confusione e
risulta ingannevole per l’utenza.
Tutto ciò premesso e considerato, si chiede a codesta Società di modificare la sezione
“Geometri” e la relativa informativa, rimuovendo il logo dell’Ente scrivente, utilizzato
arbitrariamente, e specificando i corsi autorizzati dall’Ente stesso ed i rispettivi crediti formativi
attribuibili ai sensi della medesima autorizzazione.
Laddove quanto sopra richiesto non venga completamente e correttamente modificato entro
e non oltre 20 giorni dalla presente, senza ulteriore avviso, questo Ente provvederà ad inoltrare
segnalazione all’ANTITRUST per diffusione di pubblicità ingannevole, oltre ad agire nelle sedi
competenti per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi con aggravio di spese a carico di
codesta Società.
Nel contempo si raccomanda ai Collegi in indirizzo di informare tempestivamente i propri
iscritti dell’eventuale sottoscrizione di convenzioni con enti o società per l’erogazione di corsi di
formazione professionale.
Si raccomanda, infine, a tutti gli iscritti all’Albo di controllare sul SINF – sezione “eventi
organizzati” – prima dell’iscrizione ai corsi, se i medesimi risultino autorizzati dal Consiglio
Nazionale oppure organizzati dai Collegi dei Geometri, verificando anche i rispettivi crediti
formativi attribuibili.
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Maurizio Savoncelli)

