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Geo Network - coN la collaborazioNe del 
colleGio dei Periti iNdUStriali e dei Periti 

iNdUStriali laUreati della ProViNcia di UdiNe

MaSterclaSS
 il diritto di ProPrietà, Gli 

altri diritti reali iMMobiliari e i 
raPPorti di ViciNato

cHe coS’e’  

Questo nuovo corso di formazione ad alto contenuto giuridico, ha lo scopo di fornire una 
panoramica a 360° sul diritto di proprietà e sui diritti reali minori, con particolare attenzione alle 
caratteristiche del singolo diritto, alla normativa sui rapporti di vicinato ed alla giurisprudenza 
consolidata in materia.

Il corso, in particolare, affronta l’analisi dei singoli diritti coinvolti, con particolare attenzione 
agli aspetti pratici di coabitazione dei singoli diritti minori e con un focus approfondito sulla 
complessa disciplina dei diritti di vicinato, ivi compresa la normativa sulle distanze tra le 
costruzioni.

a cHi e’ riVolto?

A tutti i professionisti, CAF ed associazioni di categoria che, a vario titolo, si occupano di proprietà 
immobiliare e/o che offrono consulenza in materia (es. geometri, agenti immobiliari, architetti, 
periti industriali ed agrari, commercialisti, amministratori di patrimoni immobiliari,ecc.). 

caratteriSticHe

Il corso di formazione è articolato su 5 lezioni che si svolgeranno tramite webinar in diretta via 
internet, di cui le prime quattro della durata di 90 minuti cadauna e l’ultima della durata di 120 
minuti per un totale di 8 ore di formazione. Ogni lezione avrà inizio alle ore 14:30.

coMe VieNe SVolto
•	 Per partecipare, occorre avere un PC, tablet o smartphone con connessione internet veloce 

ed un paio di cuffie o casse audio. 
•	 Ogni webinar sarà in formato audio con webcam e supportato dalla presentazione di slides.
•	 I primi 75/105 minuti sono dediti alla trattazione degli argomenti di studio previsti per la lezione. 
•	 Gli ultimi 15 minuti sono dediti a fornire risposte a diverse domande eventualmente formulate 

per iscritto dai partecipanti durante il webinar.
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Materiale didattico 

Tutti gli iscritti al corso riceveranno copia in formato pdf delle slides realizzate dal docente a 
supporto della trattazione. Sarà inoltre possibile accedere alle singole registrazioni delle lezioni 
seguendo le apposite istruzioni che verranno inviate.

Le registrazioni non sono scaricabili e saranno disponibili fino a 30 giorni dalla chiusura del 
corso.

coSa ci diStiNGUe? 

La nostra società ha un’esperienza ultra ventennale Geo Network nella formazione in materia, 
con corsi svolti in aula presso ordini professionali in tutt’Italia. Ogni lezione viene monitorata ai 
fini di mantenere un alto indice di gradimento e di qualità.

QUaNto coSta? 

Il corso è in offerta per gli Iscritti del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia 
di Udine ad € 70,00 + IVA.

coMe ci Si iScriVe?

Direttamente online sul nostro sito www.geonetwork.it oppure compilando il modulo allegato, 
seguendo poi le istruzioni ivi indicate per l’invio via fax o email. 

caleNdario lezioNi  2018

Ogni lezione verrà registrata per poter permettere il riascolto in un secondo momento.

date orario arGoMeNto DOCeNTe

20-11-18
14.30
16.00

il diritto di proprietà: caratteristiche del diritto e modalità di 
esercizio dello stesso

Avv. Francesca 
Micheli

22-11-18
14.30
16.00

rapporti di vicinato – distanze dai confini e nelle 
costruzioni – il codice civile e la normativa e 
giurisprudenza di settore

Avv. Francesca 
Micheli

27-11-18
14.30
16.00

divieto di compimento di atti emulativi (art. 833 c.c.) e 
divieto di immissioni eccedenti la normale tollerabilità dei 
fondi finitimi (art. 844 c.c.)

Avv. Francesca 
Micheli

04-12-18
14.30
16.00

Gli altri diritti reali immobiliari: caratteristiche generali e 
rapporti con il diritto di proprietà

Avv. Francesca 
Micheli

11-12-18
14.30
16.30

(2 0re): i singoli diritti reali minori: il diritto di superficie e 
di proprietà superficiaria;  il diritto di usufrutto, d’uso e di 
abitazione; la nuda proprietà l’enfiteusi e l’affrancazione 
del fondo enfiteutico; le servitù prediali: le servitù coattive 
e volontarie; gli oneri reali

Avv. Francesca 
Micheli
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beNefici 

Geo Network garantisce che chi segue i singoli webinar e studia le slide ed altro materiale fornito 
potrà beneficiare di:
•	 maggiori conoscenze e sicurezza nella disciplina giuridica che regola il diritto di proprietà e 

caratterizza i diritti reali minori; 
•	 supporto nella risoluzione di quesiti o problematiche;
•	 maggiore efficienza e professionalità nella consulenza;
•	 studio della giurisprudenza di merito.

crediti forMatiVi ProfeSSioNali  

A tutti i Periti Industriali che parteciperanno, rispettando il requisito del collegamento in diretta ad almeno il 75% 
delle ore di lezione, saranno riconosciuti 8 CFP.  

Ulteriori iNforMazioNi  

Per ulteriori informazioni, telefonare a 0187 622198 o mandare un email a 
info@geonetworkformazione.it
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Offerta per gli Iscritti del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Udine

prezzo offerta IVa totale

Masterclass Diritto di proprietà (MCDp) - 5 lezioni € 90,00 € 70,00 € 15,40 € 85,40

COUPOn d’OrdIne - Da InVIare VIa fax al n. 0187.627172 o all’e-MaIl InfO@geOnetwOrkfOrMazIOne.It

datI  ParteCIPante e fattUrazIOne
noMInatIVo 

professIone

CollegIo/orDIne
DI appartenenza n. IsCr.

CoDICe fIsCale

telefono fax e-MaIl

IntestazIone per 
fattura

InDIrIzzo

CItta’ (     ) Cap

p.IVa CoDICe 
fIsCale

MOdaLIta’ dI PagaMentO
per renDere effettIVa l’aDesIone, DeVe allegare al presente MoDulo Il pagaMento Della Quota 
Da effettuare nelle seguentI MoDalIta’

Pagamento anticipato tramite bollettino di c/c Postale n. 12895199 intestato a geo network (allegare al fax o 
alla e-mail la relativa ricevuta)

Pagamento anticipato tramite bonifico su c/c bancario intestato a Geo Network srl Via Mazzini 64 19038 Sarzana SP n. 
104302252 UNICREDIT Ag. Carrara ABI 02008 CAB 24502 CIN B
IBan It 79 B 02008 24502 000104302252 - (allegare al fax o alla e-mail la relativa ricevuta) 

Pagamento tramite carta di credito (Visa e MasterCard)

n.

firma del titolare della Carta di Credito**
*  nome e cognome in stampatello
** Gli ordini con Carta di Credito privi di firma non sono validi. Controllare che il n. della Carta sia corretto

Informativa ai sensi dell’art. 13 e seguenti del reg. eu 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi delle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016, si rende noto che: (1) titolare del trattamento è Geo Network srl; (2) Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati dell’utente sono a) 
l’assolvimento dei rapporti precontrattuali e contrattuali in essere tra le parti e b) finalità ulteriori di natura promozionale (3) i dati saranno trattati e conservati conformemente agli obblighi di cui al Reg. 
Eu, non saranno divulgati a terzi e verranno trattati dalla società esclusivamente ai fini di cui sopra; (4) il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter effettuare le prestazioni di cui al punto 2.a) 
ed il consenso allo stesso viene assolto direttamente con la conclusione dell’ordine. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 2. b) deve essere reso espressamente in calce al 
presente ordine. 
Al mancato conferimento dei dati consegue l’impossibilità di fornire la prestazione oggetto del contratto.  (5) In qualità di soggetto interessato dal trattamento dei dati, potrà esercitare in qualunque 
momento i diritti riconosciuti dal Reg. Eu., tra i quali il diritto di accesso ai propri dati, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, rivolgendo la relativa richiesta al Titolare del 
Trattamento (tel. 0187/622198, fax 0187/627172, e-mail: info@geonetwork.it). L’informativa integrale è a disposizione al seguente link: https://www.geonetwork.it/informativa_registrazione/ 

Letta l’informativa ex artt.13 e seguenti Reg. Eu, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate

titolare della carta di credito*

Data Firma

Firma

scadenza CVV

O
U

T-2018-03569


