ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Seminario formativo
I MATERIALI COMPOSITI NELLA RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E ANTISISMICA.
Normative, criteri di calcolo, verifiche strutturali, tecnologie ed interventi.

Data: giovedì 22 maggio 2014, ore 8,45 – 18,30
Luogo di svolgimento: Multisala Splendor – Via Dorsale 11 - 54100 Massa (MS).
Posti disponibili: 200 - N. crediti formativi riconosciuti: 6 - Costo: € 35,00 (la quota comprende
pranzo a buffet).

MODALITA’ DI PAGAMENTO E DI ISCRIZIONE:
Il presente modulo deve essere compilato, firmato ed inoltrato alla Segreteria al numero di fax
0585 74511 o via e-mail all’indirizzo segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it; dopo aver ricevuto
conferma di iscrizione dovrà essere effettuato, entro 3 giorni, il pagamento e dovrà essere inviata
alla Segreteria copia della contabile dell’effettuato bonifico. Il pagamento della quota costituirà
CONFERMA DEFINITIVA di iscrizione.
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario come di seguito indicato:
Bonifico 35 €
Beneficiario: Ordine Ingegneri Massa Carrara – C.F. 82003270459
IBAN IT47L0611024500000015806380 c/o Cassa di Risparmio di Carrara
Ordinante: Ing. ……. P.IVA o C.F.
Causale: Contributo spese Seminario I MATERIALI COMPOSITI NELLA RIQUALIFICAZIONE
STRUTTURALE ED ANTISISMICA.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Ing. _______________________________ Codice Fiscale (*) ____________________________
Iscritto all’Ordine di (*) __________________________
indirizzo email

____________________________

N. iscrizione all’Albo (*) _____________

recapito telefonico

__________________

(*) I dati sono richiesti al fine del riconoscimento dei crediti formativi come da “Regolamento per l’aggiornamento della
competenza professionale” adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del
Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013.

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e successive modifiche
Il trattamento dei dati personali viene attuato nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Il
trattamento dei dati, di cui viene garantita la massima riservatezza, è effettuato per finalità di gestione
amministrativa dei corsi (contabilità, registri, formazione professionale).
Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e successive modifiche:

Data ___________________

Firma ____________________________

