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Ricordiamo che è ancora possibile pre-iscriversi al

D.G.R. E.R. 1814/2020

Le pre-iscrizioni rimarranno aperte fino a
mercoledì 30/03/2022
Si comunica che la Fondazione Ingegneri ha in programma il corso in titolo di 16 ore strutturato su
due parti così suddivise:
Parte Prima (7 h) è prevista in due incontri da 3+4 h
D.G.R. E.R. 1814/2020. APERTURE NELLE MURATURE ESISTENTI: BASI DELLA
PROGETTAZIONE
1° giornata 27/04/2022 dalle 14.00 – 17.10
2° giornata 29/04/2022 dalle 14.00 – 18.10
Parte Seconda ( 9h) prevista in due incontri da 4+5 h
D.G.R. E.R. 1814/2020. APERTURE NELLE MURATURE ESISTENTI: CASI PRATICI
PROGETTUALI
1° giornata 04/05/2022 dalle 14.00 – 18.10
2° giornata 06/05/2022 dalle 14.00 – 19.10
Si specifica che è possibile partecipare anche a SOLO UNA PARTE DEL CORSO NON è

NECESSARIO PARTECIPARE AD ENTRAMBE.
Il corso si terrà in videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar.

La pre-iscrizione dovrà avvenire inviando il modulo di Pre-Iscrizione in allegato o scrivendo a
info@fodanzioneingegneri-re.it, entro e non oltre il 30/03/2022 per poter confermare o meno la
fattibilità del corso, subordinata al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti. Nel modulo si potrà
scegliere a quale parte partecipare spuntando i quadrati pre-compilati
QUOTA DI ISCRIZIONE:
(1 parte)
€ 90,00 + iva (€ 109,80)
(2 PARTE)
€ 110,00+ IVA (€ 134,20)
(1 e 2 PARTE)
€ 200,00+ IVA (€ 244,00)
Una volta che il corso verrà confermato i nominativi verranno inseriti d’ufficio sul portale
www.iscrizioneformazione.it, SOLO DOPO CONFERMA da parte della segreteria della Fondazione Ingegneri
si potrà procedere al pagamento della quota d’iscrizione da effettuare, sul c/c intestato a Reggio Emilia
Fondazione Ingegneri IBAN:IT05E0538712810000002086856 (indicare nome e cognome del partecipante)
La frequenza del corso attribuirà, n. 7 CFP per la prima parte e n. 9 CFP per la seconda parte, per gli
ingegneri con l’obbligo della presenza al 90% delle ore ed il superamento del test finale di apprendimento.
I posti sono limitati.

Per INFORMAZIONI rivolgersi alla Segreteria Fondazione Ingegneri
Tel. 0522 /452941 – mail: info@fondazioneingegneri-re.it

