
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cuneo, 20 Gennaio 2017 
Prot. n. 64 
 
A tutti gli Iscritti 
Loro Sedi 
 
Oggetto: Corsi di lingua inglese finanziati per Architetti. 
 
Cari colleghi, 
in riferimento alla circolare inviata da codesto Ordine il 29 luglio 2016, Prot. n. 584, riguardante i "Corsi di lingua 
inglese finanziati per Architetti" si informano gli iscritti che è stato aperto il Bando Regionale destinato alla 
formazione gratuita delle imprese (PFA Regione Piemonte) a cui possono accedere le aziende ed i professionisti con 
sede in Provincia di Cuneo. 
I corsi di lingua inglese, riservati esclusivamente agli Iscritti all'Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di 
Cuneo e riconosciuti con attribuzione di crediti formativi per Architetti, nascono dalla collaborazione con ASEI School 
e sono destinati agli Architetti liberi professionisti in possesso di Partita IVA. 
 
I professionisti iscritti all'albo e dipendenti di aziende private dovranno richiedere l'inoltro della dichiarazione di 
interesse dal proprio datore di lavoro che indicherà il nominativo del dipendente fruitore del corso. 
I professionisti dipendenti di enti pubblici, seppur iscritti all'albo, non possono accedere a questo bando. 
I corsi di lingua inglese, totalmente finanziati da contributi regionali, si svolgeranno in orario lavorativo e si 
svilupperanno su tre livelli: elementare, pre-intermedio e intermedio. 
 
La durata complessiva dei corsi è di 48 ore di cui 36 in aula e 12 in fad. 
 
La dichiarazione di interesse ai corsi, necessaria per essere inseriti e contattati, dovrà pervenire entro il 25 gennaio 
2017 all'indirizzo mail: cuneo@aseischool.com . 
. 
In allegato inviamo il modulo da compilare e rimandare unitamente al documento d'identità e codice fiscale, alla 
visura camerale o alla dichiarazione di iscrizione all'albo degli Architetti. 
 
Agli Architetti iscritti sarà somministrato un TEST VALUTATIVO in base al quale si definirà il livello cui accedere. 
L'ASEI School SEGNALA che è richiesta la frequenza ad almeno 2/3 della durata del corso (32 ore), pena il 
decadimento del contributo e l'addebito dell'intero costo del corso a carico dell'allievo. 
Il corso dà diritto all'acquisizione di 20 cfp (frequenza non inferiore all'80% della durata complessiva). 
Date e orari e sedi di svolgimento dei corsi saranno comunicati successivamente alla composizione delle classi. 
Per informazioni contattare l'ASEI School al numero 0171/480527. 
 
Con l'occasione è gradito porgere cordiali saluti. 
 
Il Presidente 
Arch. Claudio Bonicco 
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo    
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