
Nominativo
Soggetto 

conferente
Tipo Impegno dal al Modalità Retr. Importo data istanza nulla osta Autorizz. Note

BAVICCHI MONIA CO.GEO. Srl

Docenza corso aggiornamento 

professionale, NTC 2018, norme di 

intervento su edificio in muratura, 

procedure finalizzate alla ricostruzione post-

sisma 2016

2 ore 30/06/2022 30/06/2022 Registrazione si
compenso lordo pari a                             

360 euro
27/05/2022 27/05/2022

Attività non 

soggetta ad 

autorizzazione

/

CIAVAGLIA CATIA CO.GEO. Srl

Docenza corso aggiornamento 

professionale, NTC 2018, norme di 

intervento su edificio in muratura, 

procedure finalizzate alla ricostruzione post-

sisma 2016

2 ore 23/06/2022 23/06/2022 Registrazione si
compenso lordo pari a                             

360 euro
27/05/2022 27/05/2022

Attività non 

soggetta ad 

autorizzazione

/

CINCINI LUISA CO.GEO. Srl

Docenza corso aggiornamento 

professionale, NTC 2018, norme di 

intervento su edificio in muratura, 

procedure finalizzate alla ricostruzione post-

sisma 2016

2 ore 27/06/2022 27/06/2022 Registrazione si
compenso lordo pari a                             

360 euro
30/05/2022 30/05/2022

Attività non 

soggetta ad 

autorizzazione

/

FAGOTTI GIANLUCA CO.GEO. Srl

Docenza corso aggiornamento 

professionale, NTC 2018, norme di 

intervento su edificio in muratura, 

procedure finalizzate alla ricostruzione post-

sisma 2016

2 ore 16/06/2022 16/06/2022 Registrazione si
compenso lordo pari a                             

360 euro
30/05/2022 30/05/2022

Attività non 

soggetta ad 

autorizzazione

15/06/2022                       

Presa atto Regione 

Umbria

GABBARELLI ELEONORA CO.GEO. Srl

Docenza corso aggiornamento 

professionale, NTC 2018, norme di 

intervento su edificio in muratura, 

procedure finalizzate alla ricostruzione post-

sisma 2016

2 ore 28/06/2022 28/06/2022 Registrazione si
compenso lordo pari a                             

360 euro
27/05/2022 27/05/2022

Attività non 

soggetta ad 

autorizzazione

/

GAUDENZI ILARIA CO.GEO. Srl

Docenza corso aggiornamento 

professionale, NTC 2018, norme di 

intervento su edificio in muratura, 

procedure finalizzate alla ricostruzione post-

sisma 2016

2 ore 17/06/2022 17/06/2022 Registrazione si
compenso lordo pari a                             

360 euro
27/05/2022 27/05/2022

Attività non 

soggetta ad 

autorizzazione

/

MODESTI FEDERICA CO.GEO. Srl

Docenza corso aggiornamento 

professionale, NTC 2018, norme di 

intervento su edificio in muratura, 

procedure finalizzate alla ricostruzione post-

sisma 2016

2 ore 21/06/2022 21/06/2022 Registrazione si
compenso lordo pari a                             

360 euro
30/05/2022 30/05/2022

Attività non 

soggetta ad 

autorizzazione

/

MODESTI FEDERICA
Università degli 

Studi di Perugia

Componente della commissione giudicatrice 

per gli esami di Stato di abilitazione 

all'eserizio della professione di ingegnere e 

Ingegnere Junior

60 ore 25/07/2022 31/12/2022 Collegamento si
Compenso lordo pari a                             

500 euro
24/06/2022 11/07/2022

Attività  soggetta 

ad autorizzazione
/


