
        CCOOLLLLEEGGIIOO  ddeeggllii  
            IINNGGEEGGNNEERRII                      
ddeellllaa  TTOOSSCCAANNAA  

 
CON IL PATROCINIO DI:  

 
 

Federazione Regionale 
degli Ordini degli Ingegneri 

della Toscana 

Comitato Regionale Toscano 
Geometri 

 
   Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Firenze 
 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Firenze 

 
Collegio dei Geometri 

della Provincia di Firenze 
 

Collegio di Periti Industriali 
e dei Periti Industriali laureati 

della Provincia di Firenze 
 
 
 

SPONSOR: 
  

 
GORDIANO 

 GRUPPO BIG BLU spa 
 

TECNOCHEM ITALIANA spa 
 

SCHNELL spa 
 

incontro tecnico sul tema: 
““SSIISSTTEEMMII  TTEECCNNOOLLOOGGIICCII  

IINNNNOOVVAATTIIVVII  
NNEELLLLAA  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE,,  

NNEELLLL''AADDEEGGUUAAMMEENNTTOO  SSIISSMMIICCOO    
EE  NNEELL  CCOONNSSOOLLIIDDAAMMEENNTTOO  

DDEELLLLEE  SSTTRRUUTTTTUURREE  PPOORRTTAANNTTII””  
 
 

Scheda di partecipazione all’Incontro Tecnico sul tema: 
 

““SSIISSTTEEMMII  TTEECCNNOOLLOOGGIICCII  IINNNNOOVVAATTIIVVII  NNEELLLLAA  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE,,  
NNEELLLL''AADDEEGGUUAAMMEENNTTOO  SSIISSMMIICCOO  EE  NNEELL  CCOONNSSOOLLIIDDAAMMEENNTTOO  DDEELLLLEE  SSTTRRUUTTTTUURREE  PPOORRTTAANNTTII””  

Programmato per lunedì 10 dicembre 2012 
C/so Auditorium del Consiglio Regionale - Palazzo Panciatichi - Via Cavour 4, Firenze 

 (da trasmettere alla Segreteria ORGANIZZATIVA  via fax o via e-mail  VEDI  SOTTO) 
 

 IL/LA SOTTOSCRITTO/A: 
COGNOME_______________________________________ NOME ________________________________ QUALIFICA _______________________ 
NATO/A  A ________________________________________________________________________ IL ______________________________________ 
INDIRIZZO________________________________________________CITTA’ ________________________CAP ___________  PROV.  __________ 
TEL.______________________________   CELL. __________________________________________  FAX __________________________________ 
POSTA ELETTRONICA______________________________________________________________________________________________________ 
C.F.  __________________________________________________  P. IVA  ______________________________________________________________ 
(N.B. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, informiamo che il trattamento dei dati personali indicati, effettuabile anche con l’ausilio di mezzi elettronici pure esterni, è 
diretto esclusivamente all’attività svolta dal Collegio degli Ingegneri della Toscana e dalla Società Collegio degli Ingegneri della Toscana srl. I dati personali non saranno 
diffusi e comunicati se non per il raggiungimento delle finalità del Collegio degli Ingegneri della Toscana e della Società Collegio degli Ingegneri della Toscana. All’interessato 
del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art.7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.) 
 

__________________________________________ li, _____/_____/_________ Firma    ________________________________________________________________  
 

Come sei venuto a conoscenza di questa iniziativa? 

□ e-mail  □ sito web   □ fax  □ manifesti 

□ brochure  □ e-mail   □ telefono  □ periodico “bollettino ingegneri” 
 

Precisare, a parte, se si partecipa come soggetti incaricati dalla struttura di appartenenza (Amm.ni pubbliche, Aziende, Società …) 
 

SOCIETA’ / ENTE ____________________________________________________________________________________________________________ 
INDIRIZZO _______________________________________________________________ CITTA’ ___________________________________________ 
CAP ______________ PROV. _______________TEL._____________________________________  FAX _____________________________________  
e-mail ______________________________________________________________________________________________________________________ 
C.F. ____________________________________________________________ P. IVA _____________________________________________________ 
 
 

__________________________________________ li, _____/_____/_________ Firma    ________________________________________________________________  
 
- La partecipazione all’incontro è libera e gratuita. 
- L’iscrizione deve essere formalizzata mediante la trasmissione della presente “Scheda di partecipazione”  compilata e firmata 

entro la data del 5 dicembre 2012 
- Il numero di posti disponibili è limitato; l’accettazione avverrà secondo la data d’arrivo della scheda di partecipazione. 
- È prevista la distribuzione di materiali  tecnici relativi ai prodotti presentati dagli sponsor 
- A richiesta sarà consegnato attestato di partecipazione. 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
 
COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA S.r.l.  
Via Cavour 81 - 50129 FIRENZE 
Tel.: +39.055.288700 Fax.: +39.055.219187 
e-mail:   segreteria@collegioingegneri.toscana.it   -   web:  www.collegioingegneri.toscana.it   -    web: www.bollettinoingegneri.it 


