Codice univoco evento
Codici accreditamento

Id 252
ARCHITETTI

CFP riconosciuti

-

Cuneo

INGEGNERI

Corso abilitante - 120 ore
GEOMETRI
CUNEO

GEOMETRI
MONDOVI'

PERITI

ARCN160620161515
23T05CFP01500

in corso di
accreditamento

BZ0000015CN201612
20A

in corso di
accreditamento

Ai sensi dell’Art. 7, comma 3 del
D.P.R. 137/2012 e del
Regolamento Formazione
Continua dei Periti Industriali e
Periti Industriali Laureati la
partecipazione consentirà
l’acquisizione di CFP

15 CFP

120 CFP

120 CFP

120 CFP

40 CFP

Presentazione dell'evento

Dotazioni necessarie
Prerequisiti

Programma
Date e orari corso
Luogo evento
Apertura iscrizioni
Posti disponibili
Per iscrizioni cliccare
Registrazione presenze
Quota iscrizione

€ 650,00 + IVA = € 793,00
€ 270,00 all'iscrizione
€ 260,00 entro il 30.09.2016
€ 263,00 entro il 15.11.2016

Il corso ha lo scopo di formare le figure professionali di cui all'art. 2 del D.M. 5 agosto 2011. Al
termine del corso, previo superamento delle verifiche di apprendimento previste al termine di ogni
modulo, il partecipante potrà iscriversi negli elenchi del Ministero dell'Interno
Nessuna
Essere un soggetto già in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, D.M. 5 agosto 2011 di
seguito richiamato:
"(...omissis...) Possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero dell'interno i professionisti
iscritti negli albi professionali, di seguito denominati professionisti, degli ingegneri, degli architettipianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei
geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed
agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, in possesso dei requisiti di cui al presente
decreto (...omissis...) ".
Programma conforme alle disposizone di cui agli artt. 4 e 7, D.M. 5 agosto 2011 e alla Circolare
ministeriale n. 1284 del 2 febbraio 2016 (vedi allegato)
pomeriggi di martedì e giovedì dal 01/09/2016 al 20/12/2016 secondo il programma allegato
Università degli Studi di Torino - Sede di Cuneo, via Alessandro Ferraris di Celle n. 2
dalle ore
9:00
del
05/07/2016
140 con un minimo di 50

http://morningsun.sgiservizi.cloud/elencoEventiOnline.asp?ordine=CN
Rilevazione delle presenze informatizzata in ingresso e in uscita tramite tessera sanitaria
Modalità di iscrizione

Accessibilità

Note
In caso di mancata attivazione dell'evento o

Procedura on-line con
Corso aperto ai professionisti
a seguito di rinuncia dell'iscritto - da
comunicarsi entro 5 giorni antecedenti la
pagamento mediante carta di iscritti ad Ordini e Collegi
data del medesimo - la quota versata sarà
credito o bonifico bancario
professionali
rimborsata

