
     
 
    Spett.le 

FONDAZIONE dell’ ORDINE  INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 
Via V.Giuffrida,202  
95128  CATANIA  

      TEL: 095 433810 - FAX : 095 553885 - E-MAIL : formazione@fonding.ct.it 

 

DOMANDA DI PRE-ADESIONE 
 

PROGETTO INGEGNERE 
Formazione di base 

 
 
DATI ANAGRAFICI 

Cognome/Nome   

Codice Fiscale         PARTITA IVA         

Domicilio fiscale: via  Civ.  CAP  

Comune  

 

Luogo di nascita    PR   Data di nascita // 

 
RESIDENZA 

Comune           PR   

Indirizzo  via  Civ.  CAP  

Telefono (preferibilmente cellulare)  

E-mail  

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di CATANIA al n.   

 

Chiedo di essere ammesso al Corso 
PROGETTO INGEGNERE - Formazione di base 

 

A tal fine dichiaro: 

a) di aver preso visione del programma   

b) di scegliere i seguenti moduli  

 

e mi impegno a versare la relativa quota di iscrizione entro il giorno 27.03.2014. 

 

 M1 = € 30,00 (12 ore) + IVA 

 (gratuito per i giovani ingegneri iscritti all'Ordine con decorrenza gennaio 2014) 

 (gratuito per i giovani ingegneri iscritti all'Ordine con decorrenza gennaio 2013 che frequentano almeno uno dei seguenti moduli specifici di 

settore) 

 

TIPOLOGIA A 

 M1 + M2.1 + M2.2 = € 200,00 (15 moduli = 60 ore, per i giovani - 12 moduli = 48 ore, per tutti gli altri) + IVA  (*) 

 M1 + M2.1 + M2.3 = € 130,00 (10 moduli = 40 ore, per i giovani - 7   moduli = 28 ore, per tutti gli altri) + IVA  (*) 

 M1 + M2.1 + M2.4 = € 130,00 (10 moduli = 40 ore, per i giovani - 7   moduli = 28 ore, per tutti gli altri) + IVA  (*) 

TIPOLOGIA B 

 M1 + M2.1 + M2.2 + M2.3 = € 200,00 + 40% € 130,00 = € 252,00 + IVA   (*) 

(20 moduli = 80 ore, per i giovani - 16 moduli = 64 ore, per tutti gli altri)  

 M1 + M2.1 + M2.2 + M2.4 = € 200,00 + 40% € 130,00 = € 252,00 + IVA  (*) 

(20 moduli = 80 ore, per i giovani - 16 moduli = 64 ore, per tutti gli altri)  

 M1 + M2.1 + M2.3 + M2.4 = € 130,00 + 40% € 130,00 = € 192,00 + IVA   (*) 

(15 moduli = 60 ore, per i giovani - 12 moduli = 48 ore, per tutti gli altri)  
 



 

 

TIPOLOGIA C 

 M1 + M2.1 + M.2.2 + M2.3 + M2.4 = € 200,00 + 50% (€ 130,00 + 130,00) = € 330,00 + IVA (*) 

(corso completo: 25 moduli = 100 ore, per i giovani - 22 moduli = 88 ore, per tutti gli altri) 
 

(*) Gli iscritti fino a dicembre 2012 che vogliono partecipare al modulo "M1" devono aggiungere € 30,00 + IVA, qualunque sia la tipologia scelta. 

 

Avendo scelto la Tipologia A o Tipologia B, dichiaro di voler partecipare anche ai seguenti singoli moduli al costo di € 30,00 cadauno + IVA: 

 

 2.2.1) INTERVENTI EDILIZI E TITOLI ABILITATIVI      

 2.2.2) IL PROCESSO EDILIZIO - 1 -       

 2.2.3) IL PROCESSO EDILIZIO - 2 -       

 2.2.4) BARRIERE ARCHITETTONICHE       

 2.2.5) IL PROCESSO EDILIZIO - 3 -     

 2.2.6) SMALTIMENTO DEI REFLUI DOMESTICI        

 2.2.7) COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E PAESAGGISTICA 

 2.2.8) L'ESECUZIONE DELL'OPERA E GLI ATTI CONCLUSIVI      

 2.2.9) LE DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI: Codice Civile, Legislazione e Regolamenti 

 2.2.10) DENUNCIA DELLE OPERE ALL'UFFICIO DEL TERRITORIO   

 

 2.3.1) PROGETTAZIONE IMPIANTI - ACUSTICA 

 2.3.2) IMPIANTI ELETTRICI NELL'EDILIZIA RESIDENZIALE    

 2.3.3) IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NELL'EDILIZA RESIDENZIALE 

 2.3.4) IMPIANTI ELETTRICI NELL'EDILIZIA COMMERCIALE E TERZIARIA  

 2.3.5) IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE 
 

 2.4.1) “IL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE”    

 2.4.2) INTRODUZIONE ALLA GESTIONE DEL BUSINESS D’IMPRESA   

 2.4.3) MARKETING & COMMUNICATION     

 2.4.4) SISTEMI DI MONITORAGGIO E TELECONTROLLO – livello base   

 2.4.5) LAVORARE PRESSO UNA PICCOLA-MEDIA IMPRESA o IN I.S.P. (Internet Service Provider) 
 

 

TOTALE QUOTA PARTECIPAZIONE:  € , + IVA (22%) € ,  =  € , 

(da versare entro il giorno 27.03.2014) 

 
 
INFORMATIVA E CONSENSO 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196, del 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali la Fondazione Ordine Ingegneri provincia di Catania 
dichiara che il trattamento si rende necessario per assolvere alle finalità della presente scheda di iscrizione ed agli eventuali obblighi connessi 
all’adempimento di obblighi fiscali e contabili, all’invio di materiale promozionale e di marketing, alla rilevazione del grado di soddisfazione relativamente al 
servizio offertole, ad analisi ed indagini di mercato ed alla valutazione didattica e di ogni altro previsto obbligatoriamente dalla legge. Ai fini dell’indicato 
trattamento, la Fondazione  potrà venire eventualmente a conoscenza anche di dati definiti sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7,8,9 e 10 del D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi direttamente alla Fondazione del trattamento come 
sopra specificato. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. 
Con la firma in calce alla presente informativa attesto il mio libero consenso scritto al trattamento dei propri dati personali , in particolare, alla divulgazione 
degli stessi attraverso supporti cartacei, telefonici e informatici, vincolandolo comunque al rispetto delle condizioni della presente clausola informativa ed ad 
ogni altra condizione imposta per legge. 
 
 

Data // Firma _______________________________ 

 
 
 

 
Riservato alla Segreteria 
 

Domanda Iscrizione Corso prot. N  Data: // 
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