
Cuneo, 21 Aprile 2015 
Prot. n. 275 
 
A tutti gli Iscritti 
Loro Sedi 
 
OGGETTO:  L'Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di Cuneo e la Società Architetti per Architetti S.r.l. 
hanno organizzato i seguenti eventi formativi: 

1. Convegni “Gestione del rischio professionale”;  
2. Corsi di Fondamenti di Fotografia; 
3. Corso Beni vincolati “Leggere il territorio attraverso l’arte ed intervenire scientemente negli 

interventi di restauro”. 
   

1. Convegni “Gestione del rischio professionale” - Codice 007_2-2015 Bra - Codice 007_3-2015 
Savigliano. 

Tale convegno è stato organizzato in due diverse sedi per minimizzare gli spostamenti sul territorio 
provinciale dei Colleghi. 
Sede di BRA: Martedì 28 aprile 2015 presso la sala dell’Hotel Cavalieri Best Western, in Piazza Giovanni 
Arpino n. 37; 
Sede di SAVIGLIANO Martedì 5 maggio 2015 presso la sala dell’Hotel Granbaita, in Via Cuneo n. 25. 
L’inizio di entrambi i convegni è alle ore 14.15. 
Il costo è di Euro 10,00+IVA (totale Euro 12,20) ad evento. 
Il convegno dà diritto a n. 4 Crediti Formativi Professionali valevoli per l’obbligo di aggiornamento sui 
temi della deontologia. 
Il programma e le relative schede di richiesta di iscrizione sono reperibili al seguente link  
http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=06.01 
 

2. Corso di “Fondamenti di Fotografia” - Codice 017_1-2015 Cuneo - Codice 017_2-2015 Bra. 
Tale corso è stato organizzato in due diverse sedi per minimizzare gli spostamenti sul territorio provinciale 
dei Colleghi. 
Sede di CUNEO: Giovedì 7 e 14 maggio 2015 presso la Sede dell’Ordine degli Architetti, PPC della Provincia 
di Cuneo, Via Roma n. 14; 
Sede di BRA: Venerdì 5 e 12 giugno 2015 presso la sala dell’Hotel Cavalieri Best Western, in Piazza Giovanni 
Arpino n. 37. 
L’inizio di entrambi i corsi è alle ore 8.45. 
Il costo a corso è:  

 per gli Iscritti sopra i 35 anni d’età (anno di nascita fino al 1979 compreso) di Euro 120,00+IVA 
(totale Euro 146,40); 

 per gli Iscritti sotto i 35 anni d’età (anno di nascita dal 1980 compreso) di Euro 96,00+IVA (totale 
Euro 117,12). 

Il corso dà diritto a n. 15 Crediti Formativi Professionali. 
Il programma e le relative schede di richiesta di iscrizione sono reperibili al seguente link   
http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=06.01  
 

3. Corso Beni vincolati “Leggere il territorio attraverso l’arte ed intervenire scientemente negli 
interventi di restauro” - Codice 018_1-2015  

Il corso si svolgerà il 4-8-15-21 e 26 maggio 2015 presso la Sede dell’Ordine degli Architetti, PPC della 
Provincia di Cuneo, Via Roma n. 14, con inizio alle ore 14.15.  
Il costo è:  

 per gli Iscritti sopra i 35 anni d’età (anno di nascita fino al 1979 compreso) di Euro 140,00+IVA 
(totale Euro 170,80); 

 per gli Iscritti sotto i 35 anni d’età (anno di nascita dal 1980 compreso) di Euro 112,00+IVA (totale 
Euro 136,64). 

http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=06.01
http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=06.01


Il Corso dà diritto a n. 15 Crediti Formativi Professionali. 
E' richiesta l'iscrizione compilando la scheda di richiesta di iscrizione. 
Il programma e la scheda di richiesta di iscrizione sono reperibili al seguente link  
http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=06.01 
 
Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 

 
  La Responsabile della Formazione              Il Presidente 

     Arch. Francesca LANDRIANI        Arch. Claudio BONICCO 
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