Prot. N. 3205/14
Savona, addì 11 novembre 2014

Ai Sigg.ri
GEOMETRI iscritti al
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Savona
LORO SEDI

Preg.me Colleghe e Colleghi,
si comunica che il Consiglio Direttivo ha organizzato il corso formativo “PRESTAZIONI

ENERGETICHE DEGLI EDIFICI / FONDAMENTI SUGLI SCAMBI TERMICI EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI TERMICI”, il corso si sviluppa per complessive 8 ore e si
terrà i giorni 28 novembre e 04 dicembre 2014, il tutto come meglio dettagliato nell’allegato programma,
lo stesso, si terrà presso la sede del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Savona.
Scopo del corso è quello di fornire indicazioni fondamentali ai Geometri che si occupano di
progettazione e direzione lavori edili, sia inerente i nuovi fabbricati che quelli soggetti a
ristrutturazione nell’ottica di perseguire un’efficace prestazione professionale al committente in
relazione all’efficienza del sistema edificio impianto sia a livello progetto preliminare che nella fase
di realizzazione
L’iscrizione al corso, dovrà essere effettuata esclusivamente on line al sito www.isiformazione.it
entro e non oltre il giorno 26 novembre 2014 ed è subordinata al pagamento di Euro 80,00, da versare alla
Segreteria del Collegio a conferma della partecipazione al corso, entro il giorno 27 novembre 2014.
Il pagamento potrà essere effettuato direttamente alla Segreteria del Collegio negli orari di apertura
o a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al Collegio presso la banca CREDEM codice
IBAN IT88 C030 3210 6000 1000 0001 294, del detto pagamento dovrà essere trasmessa ricevuta alla
stessa Segreteria tramite fax al N. 019 8484463 o tramite mail all’indirizzo sede@collegio.geometri.sv.it
entro il giorno 27 novembre 2014.
La partecipazione al suddetto corso da diritto, ai fini della formazione professionale continua ai
sensi del D.P.R. 07.08.2012 N. 137, all’attribuzione di N. 4 crediti formativi professionali [CFP].
Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi professionali, il corsista dovrà garantire la
partecipazione al 90% delle ore previste dal programma.
Ai partecipanti al corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza al corso stesso.
Cordialità.
IL SEGRETARIO
Geom Andrea ZUNINO

IL PRESIDENTE
Geom. Domenico ANSELMO
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