L'Accademia dello Strutturista propone

"IL MULTICORSO DELL'INGEGNERIA STRUTTURALE"
CORSO DI ALTA FORMAZIONE
Il corso si propone di trattare le principali tematiche dell’ingegneria strutturale allo
scopo di fornirne all’utente finale le conoscenze fondamentali.
Verranno affrontati gli argomenti riguardanti: strutture in acciaio; strutture in c.a.;
isolamento e dissipazione sismica; strutture speciali; muratura e consolidamento;
collegamenti saldati e bullonati; diagnostica strutturale.

24 Ottobre 2022 - 14 Novembre 2022
SCHEDA DI ADESIONE
CORSI DI FORMAZIONE ONLINE
CORSO: IL MULTICORSO DELL'INGEGNERIA STRUTTURALE

Dati del partecipante:
Cognome e Nome*
Telefono
Email*
Questa email deve essere la stessa con cui si è registrati su Microsoft Teams.

Dati per la fatturazione:
Ragione sociale/Nome Studio
Indirizzo
P.IVA/CF
Dati per la fatturazione elettronica
Codice Destinatario
PEC

INFO GENERALI
Piattaforma di erogazione Microsoft teams
Il corso non conferisce crediti CFP
E' possibile richiedere l'attestato per l'autocertificazione dei crediti professionali (15 CFP)
PER PARTECIPARE
La quota di partecipazione al corso di 21 ore è di 210 + 22% = 256,20 Euro totali

VERSAMENTO QUOTE DI ISCRIZIONE
Scegliere la modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO SCONTATO (entro il 30/09/2022)
Prezzo Euro 180 + 22% = 219,60

BONIFICO BANCARIO

(dopo il 30/09/2022)

Prezzo Euro 210 + 22% = 256,20

BONIFICO BANCARIO IN TRE RATE
1a RATA euro 85,40 Entro il 20/10/2022
2a RATA euro 85,40 Entro il 27/10/2022
3a RATA euro 85,40 Entro il 03/11/2022

ACQUISTO CONGIUNTO CON IL CORSO
COSTRUZIONE DI PONTI" (Entro il 17/09/2022)

"PROGETTAZIONE

E

Prezzo Euro 335 + 22% = 408,70

NON CUMULABILE CON ALTRI BUONI E SCONTI.
Per

iscriversi

bisogna inviare il

modulo

di

insieme alla copia di bonifico a:
corsi@accademiadellostrutturista.com
Intestazione bonifico
ACCADEMIA DELLO STRUTTURISTA - BANCO BPM
IBAN IT80 S 05034 40020 0000000 13189
Indicare nella causale il nome del corso.
In alternativa procedere con l'iscrizione tramite il sito:
www.accademiadellostrutturista.com

adesione compilato

Le lezioni saranno registrate e rese disponibili ai partecipanti
Si vieta la diffusione o proiezione del materiale audio-video-foto

Informativa privacy
Il sottoscritto

partecipante ai corsi on- line, dichiara di aver compreso integralmente
l’informativa dell'Accademia dello strutturista srls quale Titolare del trattamento e
le condizioni di partecipazione ai corsi online.
CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
In ossequio a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento UE, il sottoscritto
(come sopra) acconsente al trattamento dei dati personali per la finalità di gestione
e organizzazione dei corsi. Il mancato consenso non ci permetterà di iscriverla al
corso di suo interesse.

Luogo e data*

Firma*

Ora non ti resta che stampare e inviare copia di questo modulo e della ricevuta di
pagamento a corsi@accademiadellostrutturista.com

Grazie e benvenuto in Accademia!

