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lj.s'D& Collegi Geometri d'Italia 
LORO SEDI 

Oggetto: Ciclo webinar formativi nell'ambito del mese dell'educazione finanziaria 2021 
Link per la partecipazione 

Facendo seguito alla comunicazione inviata in data 12 ottobre u.s., si conferma che è in corso 

di spedizione agli iscritti da meno di 5 anni il link per la partecipazione al ciclo di webinar dal titolo 

"Educazione e formazione previdenziale" organizzati dalla Cassa nell'ambito del mese 

dell'Educazione finanziaria in programma il 18, 19 e 20 ottobre 2021. 

L'evento potrà essere seguito anche dai Collegi, collegandosi al link 

https:/ / academy.cassageometri.it, inserendo i medesimi userp.ame e password utilizzati per accedere 

all'area riservata della Cassa e quindi seguendo le istruzioni riportate nell'allegato. 

Al fine di evitare un appesantimènto della piattaforma si prega di non diffondere il link e di 

comunicarlo esclusivamente agli iscritti da meno di 5 anni ai quali è rivolto l'evento. Al riguardo, si 

precisa che i crediti formativi (n. 5 per la partecipazione ad almeno il 90% delle ore) saranno 

riconosciuti solo in favore di questi ultimi. 

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa :tyraria Luisa,:advita di Joritto 

. ~~~ ~ 

Roma, 15 ottobre 2021 

All.c.s. 
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ISTRUZIONI PER SEGUIRE IL WEBINAR 

• collegarsi al link https:/ / academy.cassageometri.it 
• eseguire il Login inserendo le stesse credenziali d'accesso utilizzate per entrare nell'area 

Riservata della Cassa 
• una volta effettuato il login, cliccare quindi sul tasto Home posto sulla sinistra dello 

schermo per accedere alla pagina dedicata ai webinar 
• cliccare sul titolo del corso "Incontri Online nell'ambito del mese dell'Educazione 

Finanziaria Educazione e formazione Previdenziale - 18, 19 e 20 ottobre 2021" e 
procedere con l'iscrizione. 

Per eventuali problemi tecnici è possibile contattare il numero 0632686738 che sarà attivo il 18, 
19 e 20 ottobre dalle ore 15:30 alle ore 17:00. 




