
Cuneo, 12 giugno 2015 
Prot. n. 417 
 
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. Corso “Primo soccorso base (D.Lgs. 81/08 e DM 388/03)”; 
2. Corso “Progettazione pratica impianti elettrici”; 
3. Iscrizioni ancora aperte per i seguenti eventi: 

 Corso “Primo soccorso generico”; 

 Corso “Organizzazione e tecniche di gestione strategico-relazionale”. 
   
 

1. Corso “Addetti al pronto soccorso base (D.Lgs. 81/08 e DM 388/03)” - Codice 025_1-2015 Cuneo. 
Lunedì 6 e martedì 7 luglio 2015 presso la Sede dell’Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di Cuneo, 
Via Roma n. 14. 
Il costo è di Euro 150,00+IVA (totale Euro 183,00). 
Il corso da diritto a n. 3 Crediti Formativi Professionali. 
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 “Progettazione pratica impianti elettrici” – Codice 026_1-2015 Cuneo. 
Mercoledì 8 luglio 2015 presso la Sede dell’Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di Cuneo, Via Roma 
n. 14. 
Il costo è:  

 per gli Iscritti sopra i 35 anni d’età (anno di nascita fino al 1979 compreso) di Euro 110,00+IVA 
(totale Euro 134,20); 

 per gli Iscritti sotto i 35 anni d’età (anno di nascita dal 1980 compreso) di Euro 90,00+IVA (totale 
Euro 109,80). 
Il corso da diritto a n. 8 Crediti Formativi Professionali. 
Il programma e la relativa scheda di richiesta di iscrizione sono reperibili al seguente link   
http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=06.01 
 
Inoltre si comunica che ci sono ancora dei posti disponibili ai seguenti eventi e pertanto ci si può ancora 
iscrivere: 
 

3. Corso “Primo soccorso generico”. 
Il corso si svolgerà il 17 giugno 2015 presso la Sede dell’Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di 
Cuneo, Via Roma n. 14, a Cuneo, dalle ore 14,15 alle ore 18,30. 
Per visualizzare la documentazione è possibile collegarsi cliccando su questo link 
http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=06.01  
 

4. Corso “Organizzazione e tecniche di gestione strategico-relazionale”. 
Il corso si svolgerà il 23 e 24 giugno 2015 presso la Sede dell’Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di 
Cuneo, Via Roma n. 14, a Cuneo, dalle ore 14,15 alle ore 18,30. 
Per visualizzare la documentazione è possibile collegarsi cliccando su questo link 
http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=06.01  
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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 


