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CORSO “MATERIALI INNOVATIVI E SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA”
Il Consorzio UNIVER in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli, l’Ordine degli Architetti
della Provincia di Vercelli, e con il patrocinio dell’ Agenzia Provinciale per l’Energia del Vercellese e della Valsesia,
organizza il seguente corso:
CORSO “MATERIALI INNOVATIVI E SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA”

Durata: 24 ore

Costo: 360 €
(300 € + IVA)

Destinatari
Il Corso è rivolto a professionisti che intendono approfondire le conoscenze sulla scelta e sull’impiego dei
materiali innovativi in funzione delle specifiche esigenze del progetto e del cliente.

Periodo e frequenza
Durata:

inizio corso:

lunedì 10 gennaio 2011

-

fine corso:

giovedì 27 gennaio 2011.

Sede: il corso si svolgerà presso la sede del Politecnico a Vercelli - P.zza S.Eusebio 5.
Le lezioni del corso si terranno indicativamente due volte alla settimana dalle ore 15.30 alle ore 19.30, nei giorni
lunedì e giovedì.
È richiesta una frequenza di almeno i 2/3 del totale delle ore.

Modalità
Il corso sarà attivato previo raggiungimento del numero minimo di 20 iscritti e non saranno accettate, per le presenti
sessioni, iscrizioni oltre i 25 iscritti. Le iscrizioni pervenute oltre codesto limite saranno rimandati alle sessioni future
in data da destinarsi.
Le iscrizioni al corso si chiuderanno il giorno giovedì 23 dicembre 2010.

Per partecipare al corso è necessario scaricare la scheda di iscrizione dal sito web del Consorzio UNIVER
all’indirizzo www.univer.polito.it , da inviare compilata in tutti i suoi campi:
-

Via fax al numero 0161 50 18 52 o da inviare

-

Via posta elettronica all’indirizzo info.univer@polito.it, opportunamente scansionata in formato pdf o jpg.

-

Via posta all’indirizzo: Consorzio UNIVER - Piazza Risorgimento 12 13100 Vercelli.

Per avere maggiori informazioni sui corsi consultare il sito web, oppure contattare il numero 0161 215517.

