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Milano, 3 agosto 2017 
Prot. n° 8 – 4 
 
Oggetto: Corso: “La gestione integrata delle acque” 
 
Buongiorno, 
con la presente V'informiamo che la Regione Lombardia sta organizzando il corso: “La gestione integrata delle 
acque”, iniziativa formativa progettata da UTR Città Metropolitana in accordo con il Coordinamento UTR, CROIL, 
Consulta AL e Ordine APPC Lodi, mirata ad approfondire le tematiche riconducibili alla gestione delle acque per 
bacino e al Contratto di fiume.  
 
Il corso è rivolto ai tecnici di Regione e delle altre pubbliche amministrazioni locali, nonché a professionisti tecnici: 
ingegneri, architetti, geologi, agronomi, geometri, che si svolgerà in differenti Sedi provinciali con collegamenti 
streaming ad altri UTR provinciali, come da riepilogo allegato, in 3 mezze giornate di 4 ore al mattino (più edizioni). 
  
L’accreditamento verrà fatto da Consulta AL (n° 12 CFP con frequenza di almeno l’80% del Corso). 
 
Per quanto concerne la raccolta iscrizioni si è stabilito che: 
- I nominativi dei dipendenti pubblici: Regione Lombardia inoltrerà a Consulta AL gli elenchi dei nominativi degli 

iscritti della PA, corredati dei dati necessari al rilascio dei crediti formativi; Consulta APPC Lombarda provvederà 
successivamente ad accreditare i CFP agli iscritti. 

- I nominativi dei liberi Professionisti, che  invece dovranno obbligatoriamente iscriversi attraverso im@teria, 
verranno raccolti direttamente da Consulta AL (anche per loro le firme saranno raccolte da personale di Regione 
Lombardia). 

In allegato si trasmette: 
-  il programma generale del Corso. 
 
Inoltre, si è concordato con RL, in fase di iscrizione, la possibilità di prevedere delle liste d’attesa, così da attivare 
eventuali ulteriori repliche successive, ad eccezione di Milano (dove si ritiene il numero di posti a disposizione già 
congruo). 
 
In attesa di un cenno di riscontro ed a disposizione per qualsiasi chiarimento e necessità, si inviano cordiali saluti. 
 
   il Presidente  
 Arch. Pietro Triolo 

 

	  
	  

Allegati: c.s. 


