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PROGRAMMAZIONE EVENTI SETTEMBRE 

 

 Seminario Formativo a distanza: “FINANZA AGEVOLATA 4.0” 

La Fondazione Ingegneri, ha programmato per i “Venerdì della Fondazione” del mese di settembre 

il seminario gratuito dal titolo “FINANZA AGEVOLATA 4.0” di 2 ore che si terrà il giorno  

24/09/2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar.   

Il seminario è RISERVATO agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia 

 

Per ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente on line tramite il portale www.iscrizioneformazione.it  

La frequenza al seminario attribuirà n. 2 CFP con l’obbligo della presenza al 100% delle ore. 

Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza con 

la piattaforma GoToWebinar. 

 

Si comunica che la segreteria della 

FONDAZIONE INGEGNERI REGGIO EMILIA 

chiuderà per ferie a partire da 

lunedì 09 agosto e riaprirà lunedì 23 agosto p.v. 

Auguriamo a tutti buone vacanze  

Ricordiamo che potete già iscrivervi ai webinar in 

programmazione 
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POSTI DISPONIBILI  

 Corso Formativo: LE CONNESSIONI NELLE STRUTTURE IN ACCIAIO 

Il corso è RISERVATO agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia 

 

martedì 7 e 14 Settembre dalle 14.30 alle 18.30 

In calce la locandina del CORSO in titolo organizzato da Ordine e Fondazione Ingegneri di Reggio 

Emilia che avrà una durata di 8 ORE in videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar e si terrà 

su due giornate: 

martedì 7 SETTEMBRE   p.v. dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (4 ore) 
  

martedì 14 SETTEMBRE p.v. dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (4 ore) 
 

MODALITA’ ISCRIZIONE 

ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it  

COSTO: € 80,00 + iva (€ 97,60) da effettuare contestualmente all’iscrizione sul c/c intestato a Reggio 

Emilia Fondazione Ingegneri IBAN: IT05E0538712810000002086856 

 

La partecipazione determinerà l’acquisizione di n. 8 CFP con il superamento del questionario finale 

e con l’obbligo della presenza al 90% delle ore.  

 

Per informazioni contattare Elena 

                         alla SEGRETERIA della FONDAZIONE INGEGNERI 

                         al Tel. 0522/452941 oppure via mail info@fondazioneingegneri-re.it 

 

http://www.iscrizioneformazione.it/
mailto:info@fondazioneingegneri-re.it

