Corso sulla redazione LEGGE 10/91 (6,7,8 MAGGIO 2015)
APERTURA ISCRIZIONI DA LUNEDI’ 6 APRILE 2015 ORE 11.00
La scheda di iscrizione dovrà essere compilata esclusivamente
dal seguente link:

http://tinyurl.com/LEGGE-10-91
Per l’iscrizione on.line sono richiesti i seguenti dati:
Cognome e Nome
Titolo (Ing. Arch…)
Sezione (A o B)
iscritto all’Ordine della Provincia di
N. Iscrizione
cellulare
C.F. (personale)
Indirizzo e-mail
Intestazione per fatturazione
Indirizzo per fatturazione
P.IVA
C.F.
Quota di partecipazione: PER GLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI:
€ 250,00 + IVA 22% (totale € 305,00)
PER I NON ISCRITTI: € 300,00 + IVA 22% (totale € 366,00)

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Corso sulla redazione LEGGE 10/91
con la partecipazione di Agenzia Fiorentina per l’Energia

Ai sensi dell’art.10 della D.Lgs. 196/03 La informiamo che il trattamento dei dati personali qui
indicati, effettuabile anche con l’ausilio di mezzi elettronici esterni, è diretto solo all’attività in
questione. I dati indicati per l’iscrizione verranno trasmessi a Agenzia F.na per l’Energia salvo
espresso diniego formulato all’atto dell’iscrizione.

L’iscrizione verrà confermata con il pagamento della quota di iscrizione che dovrà
essere effettuato entro 1° LUGLIO 2014 SECONDO LE INDICAZIONI RIPORTATE NEL
MODULO DI ISCRIZIONE ONLINE.
In caso di rinuncia alla partecipazione l’iscritto ha l’obbligo di darne comunicazione
rinuncia almeno 4 giorni prima dello svolgimento dell’evento. In mancanza di tale
comunicazione alla successiva iscrizione ad un evento formativo il partecipante verrà
inserito in coda ed ammesso all’evento solo se rimangono posti disponibili.
Il Seminario sarà svolto al raggiungimento di minimo 20 partecipanti e le
iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento massimo di 40 partecipanti.

Da inviare entro il 27 APRILE 2015
Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°24 CFP

presso:
Agenzia Fiorentina per l’Energia
Viale Belfiore nr. 4 (4° piano – scala B)

6,7,8 MAGGIO 2015

Giovedì 7 MAGGIO 2015

Presentazione
9:00 – 13.00

Corso Afe_redazione LEGGE 10/91 (14,15,16 LUGLIO 2014)
Il corso ha lo scopo di illustrare le normative, le regole di fisica tecnica, i
principi generali di tecnica delle costruzioni e di impiantistica, legati alla
corretta redazione degli elaborati previsti dalla Legge 10/91 e succ.
modifiche e integrazioni.

(3° parte)
Fisica tecnica e materiali
relatore Ing. Simone Tartaro
(ufficio tecnico Agenzia Fiorentina per l’Energia)
13:00 Pausa pranzo
14:00 – 18.00

PROGRAMMA

(4° parte)
Introduzione alla progettazione di impianti ad uso civile
relatore Ing. Leandro Pescatori

Mercoledì 6 MAGGIO 2015
08.55

Venerdì 8 MAGGIO 2015

Registrazione partecipanti

9:00 – 13.00
(1° parte)
Normativa tecnica
relatore Ing. Massimo Pepe
(ufficio tecnico Agenzia Fiorentina per l’Energia)

9:00 – 13.00
(5° parte)
Esempio di redazione di una LEGGE 10/91
relatore Ing. Bernardo Chellini

13:00 Pausa pranzo

13:00 Pausa pranzo

14:00 – 18.00

14:00 – 18.00

(2° parte)
Fisica tecnica e materiali
relatore Ing. Massimo Pepe
(ufficio tecnico Agenzia Fiorentina per l’Energia)

(5° parte)
Esempio di redazione di una LEGGE 10/91
relatore Ing. Bernardo Chellini

