
                                                                                

In cooperazione e con il patrocinio di: 

 

 
 

Organizzano il 

Seminario gratuito “Il trattamento dell’aria e gli impianti di climatizzazione radiante per un comfort tutto 

l’anno” 

Che si terrà Martedì 19 aprile 2016 presso la Sala Europa della sede di Confindustria 

 in C.so Dante, 51 -  Cuneo 

 

PROGRAMMA EVENTO: 

- ore 8.00 registrazioni 

- ore 8.15 saluti 

- ore 8.30  inizio programma evento  

- ore 10.30 coffee break 

- ore 12.30 chiusura lavori 

Ai sensi dell’Art. 7, comma 3 del DPR 137/2012 e del Regolamento per la Formazione Continua dei 

Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, la partecipazione all’incontro tecnico consentirà 

l’acquisizione di n. 3 CFP. 

Per lo svolgimento dell’incontro verrà utilizzato il nuovo sistema rilevazione presenze adottato dal 

Collegio. I CFP verranno assegnati solamente per la partecipazione all’intero evento formativo e 

non potranno essere accettate uscite anticipate rispetto all’orario previsto. 

Si accetteranno le prime n. 70 adesioni pervenute, previa compilazione e restituzione della scheda 

di iscrizione sottostante, all'indirizzo mail riportato. 

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa dell'evento al n. 0171410500 

Referente Sig.ra Olivieri Federica, e-mail marketing@idroterm.com 

 

mailto:marketing@idroterm.com


                                                                          

In cooperazione e con il patrocinio di: 

 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

SEMINARIO GRATUITO: ““Il trattamento dell’aria e gli impianti di climatizzazione radiante per un comfort 

tutto l’anno” 

(da restituire via e-mail alla Segreteria organizzativa all’indirizzo mail marketing@idroterm.com  

ENTRO IL  14 APRILE 2016     

ISCRIZIONE A NUMERO CHIUSO: 70 POSTI 

 

Cognome e Nome _____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________________________ 

Collegio di appartenenza______________________________________________________________________ 

Sezione e Numero di Iscrizione all'Albo___________________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________________________ 

Telefono_______________________________________________________________________________________ 

e-mail (in stampatello e leggibile)_______________________________________________________________ 

Settore in cui normalmente opera_____________________________________________________________ 

 

 

Verranno accettate in ordine cronologico d'arrivo le iscrizioni fino alla 70esima. 

 
Con la presente dichiaro di aver preso visione delle informazioni generali e delle modalità di iscrizione e di 

accettarle in tutte le sue parti, conferisco consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 

196/03, autorizzo a trasmettere le comunicazioni via e-mail, autorizzo alle riprese audio-video e fotografiche 

necessarie al miglior svolgimento del l’evento in oggetto ed al loro utilizzo ai soli fini didattico-divulgativi. 

 

 

Data        Firma 
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