
 

  

                  Spett.le  
Croce Rossa Italiana 
Comitato Provinciale di Padova 
Via della Croce Rossa, 130 
35129 Padova 
 

Oggetto: Presentazione  Studio Geometra Giacon – Convenzione riservata ai Soci CRI 

Lo Studio Geometra Giacon si propone quale vostro partner in grado di fornire Agli  iscritti e 

simpatizzanti CRI un servizio di consulenza e di servizio nell’ambito di progettazione civile, Pratiche edilizie-

amministrative, Catastali, Progettazione Impianti elettrici e idrotermosanitari, Antincendio, Certificazioni 

Energetiche, Amministrazioni Condominiali, Formazione in ambito Sicurezza. (in allegato inviamo i completi 

campi d’intervento)  

Inoltre siamo specializzati nella ristrutturazione d’immobili, comprensivi di arredamento, “chiavi in 

mano” a prezzi altamente concorrenziali.  

 

Il nostro Studio è’ in possesso di una pluriennale esperienza nel settore conclamata dal fatto che la 

struttura, per garantire uno standard qualitativo di alto livello è certificata ISO 9001:2008 inoltre, nello specifico 

sia i collaboratori che il titolare, hanno approfondito le proprie conoscenze nel panorama immobiliare e dei 

servizi accreditandosi e certificandosi a qualifiche specifiche. Di seguito sunto delle più importanti: 

- Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Padova al n° 2695. 

- Iscrizione nell’Albo Nazionale al Ministero degli Interni per l’espletamento di pratiche di prevenzione 

incendi L. ° 818 del 7 dicembre 1984 n° PD3869G00222; 

- Qualifica di Coordinazione della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione secondo il ex D.lgs 

494 14 agosto 1996 e s.m.i.; 

- Certificatore di Livello 2 per prove non distruttive con metodo Termografico nel Multisettore civile-

elettrico e analisi dei processi UNI EN ISO 9712:2012 Certificato n° 13/BO/MR/mp/0858C; 

- Certificatore Energy Manager; 

- Certificatore Acustica in Edilizia; 

- Certificatore Energetico ai sensi del DPR 75/2013 e Certificatore Energetico degli Edifici CENED ai 

sensi del DGR N VIII/2018 e smi; 



 

  

- Centro di Formazione Accreditato SILAQ in merito a Consulenza, Sorveglianza Sanitaria e della 

Formazione in ambito di Sicurezza del Lavoro, Ambiente e Qualità.; 

- Accreditati quali Periti Valutatori per primari gruppi Bancari e Rinomati gruppi stimatori; 

- Accreditamento in Ambito nazionale presso il Ministero di Grazia e Giustizia in qualità di Mediatore 

Civile ex art. 18 2° c. lett. F D.M. 18 Ottobre 2010 n. 180. 

- Accreditato come Amministratore Immobiliare professionista all’Associazione A.C.O.N.; 

 

 

All’interno della convenzione che Vi vogliamo proporre siamo in grado di offrire ai vostri Iscritti  servizi 

privilegiati a condizioni economiche vantaggiose affiancate dal migliore standard qualitativo. Garantiamo a 

tutti i Vs iscritti l’applicazione di uno sconto del 20% sulle prestazioni svolte. 

Per poter usufruire della scontistica riservata, al momento della richiesta di preventivo, basterà esibire il 

tesserino di riconoscimento. 

 

Ringraziando per la disponibilità accordata, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

f.to Studio Geometra Giacon srl  

Geom. Roberto Giacon 

Padova lì 15 ottobre 2014 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali forniti secondo Art. 13 del D.Lgs. nº 196/03 


