
Cuneo, 8 maggio 2015 
Prot. n. 309 
 
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. Seminario tecnico “Costruire in alta quota-Architettura e tecnologia dagli ambienti estremi alla 
città”;  

2. Corso “Estimo e valutazioni immobiliari basati sugli standard internazionali – corso base”. 
   

1. Seminario tecnico “Costruire in alta quota-Architettura e tecnologia dagli ambienti estremi alla 
città” - Codice 019_1-2015. 

Il seminario tecnico si svolgerà a Cuneo il 25 maggio 2015 presso la Sede Universitaria Mater Amabilis, Via 
A. Ferraris di Celle n. 2, 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 50,00+IVA 
(totale Euro 61,00); 

 per gli Iscritti sotto i 35 anni d’età (anno di nascita dal 1980 compreso) di Euro 40,00+IVA (totale 
Euro 48,80). 
Il seminario dà diritto a n. 4 Crediti Formativi Professionali. 
E' richiesta l'iscrizione compilando la scheda di richiesta di iscrizione. 
Il programma e la relativa scheda di richiesta di iscrizione sono reperibili al seguente link  
http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=06.01  
 

2. Corso “Estimo e valutazioni immobiliari basati sugli standard internazionali – corso base” - Codice 
020_1-2015  

Il corso si svolgerà il 8-15-22 e 29 giugno 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 145,00+IVA 
(totale Euro 176,90); 

 per gli Iscritti sotto i 35 anni d’età (anno di nascita dal 1980 compreso) di Euro 116,00+IVA (totale 
Euro 141,52). 
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  
 
RILEVAZIONE PRESENZE INFORMATIZZATA IN INGRESSO E USCITA TRAMITE TESSERA MAGNETICA 
(TESSERA SANITARIA) 
 
 
Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 

 
  La Responsabile della Formazione              Il Presidente 

     Arch. Francesca LANDRIANI        Arch. Claudio BONICCO 
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