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FORMAZIONE 2014

Area
PROFESSIONE

CORSO  DI  FORMAZIONE
Modulo  di  Iscrizione

Si, desidero partecipare al Corso di Formazione

LE PRATICHE CATASTALI:
dalla documentazione all’operatività

costo € 150+IVA

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome e Nome

E-mail

Telefono Fax

Titolo di Studio Attività

DATI AMMINISTRATIVI La fattura dovrà essere intestata a:

Ragione sociale o Cognome e Nome

Ufficio/servizio

Via (Sede legale)

CAP Città Prov.

Partita Iva Codice Fiscale

Settore Attività Aziendale

Contestualmente ho provveduto a versare la quota di partecipazione tramite:

bonifico bancario IBAN IT77S0503503204438570020493 intestato a DEI Consulting srl
assegno circolare non trasferibile intestato a: DEI CONSULTING

Data Timbro/Firma 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
1. ISCRIZIONE La presente richiesta di iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere inviata
a DEI Consulting via fax al n. 06.4403307

2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La quota di partecipazione al corso è di euro 150+iva

3. TEMPI E MODALITÀ DI RECESSO È possibile richiedere la restituzione della quota d’iscrizione versata se il recesso
avviene entro 15 giorni solari precedenti l’appuntamento fissato. Se la rinuncia perverrà tra il 15° ed il 5° giorno antece-
dente l’appuntamento è dovuto il 30% della quota di iscrizione. Dopo tale termine non è previsto alcun rimborso e l’impor-
to dovuto verrà fatturato. È prevista comunque la facoltà di sostituire il partecipante con altro dipendente dell’azienda. Se il
partecipante non ha dato disdetta e non si presenta in aula, sarà comunque dovuto l’intero importo senza possibilità di re-
cupero. La disdetta dovrà essere comunicata tramite fax o e-mail e sarà valida dopo nostra dichiarazione di ricezione.

4.VARIAZIONI DI PROGRAMMA La DEI Consulting si riserva la facoltà di rinviare o annullare gli appuntamenti program-
mati dandone comunicazione alle aziende ed ai partecipanti.

5. PRIVACY Il trattamento dei dati personali che La riguardano è svolto nell’ambito della banca dati elettronica della DEI
Consulting e nel rispetto di quanto stabilito dal DLgs 196/03 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui Le
garantiamo la massima riservatezza, è effettuato al fine di aggiornarLa sulle iniziative della nostra società. I Suoi dati non
saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione,
sscrivendo all’attenzione del Responsabile Dati. Se Lei non desidera ricevere comunicazioni barri la casella a fianco  

CORSO DI FORMAZIONECORSO DI FORMAZIONE

LE  PRATICHE  CATASTALI,
dalla  documentazione  all’operatività

Roma,  3  -  8  -  10  luglio  2014Roma,  3  -  8  -  10  luglio  2014



CORSO  DI  FORMAZIONE

LE  PRATICHE  CASTALI:  
dalla  documentazione  all’operatività

PrPresentazione e Obiettivi esentazione e Obiettivi 

Il corso si propone di trasmettere ai partecipanti le conoscenze di base sull’attuale si-
stema castale italiano, fornendo le conoscenze necessarie ad esguire variazioni
catastali a seguito di lavori di ristrutturazione di immobili già accatastati quali fusio-
ni, frazionamenti e cambi di destinazione d’uso oltre alle basi per gestire alcune ti-
pologie di contenzioso in materia catastale.

Durante il corso si metteranno in luce le opportunità di lavoro che possono scaturire
nella materia catastale, nella collaborazione con notai, avvocati e commercialisti,
nelle attività di compravendita immobiliare, successioni e rettifiche degli errori della
banca dati del catasto.

AI PARTECIPANTI VERRA’ RILASCIATO L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Destinatari del CorsoDestinatari del Corso

Ingegneri, architetti, liberi professionisti intenzionati ad approfondire la mate-
ria catastale o ad acquisire le basi della stessa, che intendano ampliare il pro-
prio “pacchetto” d’offerta di servizi tecnici.

DocenzaDocenza

Ing. Paolo Maria Pertici

Laureato in Ingegneria Edile, si è occupato di direzione tecnica e project manage-
ment in aziende del Retail (G.D.O. e Ristorazione) in Italia, in Germania e negli Stati
Uniti. Specializzato nel campo della Manutenzione Edilizia e della diagnostica del de-
grado nelle murature; progettazione e direzione lavori per il consolidamento ed il mi-
glioramento antisismico di fabbricati esistenti, rappresentano il campo di maggiore
attività della sua professione per opere sia pubbliche che private. Si occupa di prati-
che catastali sin dall’inizio della propria attività presso lo studio professionale di fami-
glia che rileva nei primi anni del 2000.

Ing. Massimo Cassibba

Laureato in Ingegneria Edile-Architettura con specializzazione in tecnica urbanistica
e tipologie edilizie. Presidente della Commissione Procedure Edilizie e Urbanistiche,
svolge per l’Ordine degli Ingegneri di Roma attività di coordinamento con le Ammini-
strazioni locali in materia di procedure edilizie. Svolge attività di CTP in materia cata-
stale ed edilizia in generale. Ha avviato la propria attività fornendo assistenza specia-
lizzata agli studi professionali e attualmente si occupa di Progettazione, Direzione
Lavori e Coordinamento Sicurezza per opere pubbliche e private.

Per inforPer informazionimazioni

Dott.ssa Emanuela Testa - Dott.ssa Ester Paolini 
tel. 06.44163768 - 06.44163771 - fax  06.4403307    
emanuela.testa@deiconsulting.com - daniela.degasperis@deiconsulting.com

CORSO  DI  FORMAZIONE

PROGRAMMA

ore 9,30 - 12,00 - ing. Paolo Maria Pertici
- Presentazione del corso e cenni sulla formazione del catasto
- Aggiornamento sull'attuale regolamentazione del catasto
- Dibattito e chiarimenti sugli argomenti trattati
ore 12,00 - 13,30 ing. Massimo Cassibba 
- Categorie catastali e classificazione delle Unità Immobiliari Urbane
- Dibattito e chiarimenti sugli argomenti trattati

Roma,Roma, 3 luglio 2014 h 9,30 - 13,303 luglio 2014 h 9,30 - 13,30

ore 9,30 - 12,00 - ing. Paolo Maria Pertici
- Consultazione degli atti castali e differenze tra legittimità urbanistica e

catastale, compiti e responsabilità dei tecnici e dei proprietari - 
- Dibattito e chiarimenti sugli argomenti trattati
ore 12,00 - 13,30 ing. Massimo Cassibba 
- Metodologia di calcolo della consistenza

Roma,Roma, 8 luglio 2014 8 luglio 2014 h 9,30 - 13,30 h 9,30 - 13,30 

ore 9,30 - 13,30 - ing. Massimo Cassibba 
-Esempi di redazione Docfa e presentazione online
-Predisposizione delle pratiche catastali più comuni, quali: aggiornamento

planimetrie, aggiornamento intestatari, rettifica degli identificativi catastali,
volture, varie ed eventuali.

-Dibattito e chiarimenti sugli argomenti trattati

Roma,Roma, 10 luglio 2014 10 luglio 2014 h 9,30 - 13,30 h 9,30 - 13,30 


