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Cortese attenzione 

Pregiatissimo presidente del Collegio  

 
OGGETTO: Proposta di formazione gratuita per i vostri Iscritti  

 

 

Serena giornata, 

 

Pino Mangione e la TOPOPROGRAM da anni si impegnano nella vera e pratica formazione dei colleghi nel campo 

topografico e vorrebbero proporle di poter condividere un evento formativo innovativo anche presso il suo Collegio. 

 

Negli ultimi anni, alla formazione tecnica, abbiamo affiancato la condivisione di soluzioni che possono aiutare il nostro 

collega a risolvere le conosciute problematiche attuali. Abbiamo, quindi, notato un interesse particolare a questa 

formula sia da parte dei colleghi intervenuti, sia da parte dei Collegi ospitanti. 

 

Nei Collegi in cui è stato svolto abbiamo registrato una grande affluenza e la soddisfazione di una vera a proficua 

formazione sia da parte della Dirigenza che da parte dei presenti i quali hanno ringraziato i responsabili del Collegio 

per aver organizzato un corso molto pratico realizzato da Geometri per Geometri. 

 

Gli argomenti che suscitano molto interesse, al momento, sono “Rilievo da DRONE” e una Nuova Formazione mirata a 

far attuare quei cambiamenti necessari per essere apprezzato come professionista in un mercato in continua 

evoluzione. A nostro avviso questi argomenti possono dare nuove possibilità di lavoro in campi dove possiamo e 

dobbiamo divenire dei grandi esperti. 

 

Noi abbiamo già sperimento con ottimi risultati una formazione su questi argomenti della durata di 4 ore che 

potremmo realizzare gratuitamente presso la vostra sede. Il programma di massima prevede: 

 

• Conosciamo i DRONI adatti al nostro mestiere          – 30 minuti 

• Come passare da semplici foto a misure precise del costruito e piccoli appezzamenti  – 1.30 ore 

• Applicazione pratica col nostro Software per Fotogrammetria VERA          – 15 minuti 

• Pausa e spazio per domande         – 15 minuti 

• “Come farsi pagare il giusto” 

3 azioni pratiche da applicare subito per ritornare ad essere rispettato come professionista    – 1.30 ore 

• Domande dei partecipanti                                                                   – 15 minuti 

 

Non esiti a contattarci telefonicamente 096651089, o alla mail eventi@topoprogram.it per avere le info necessarie ed 

organizzare insieme un bell’incontro formativo per i suoi iscritti. 

 

 

 

 

Grazie dell’attenzione ed a presto. 

 

Alcune testimonianze di chi ci ha già ospitato 

mailto:eventi@topoprogram.it
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