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VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
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PRIVATE
AI FINI DELLA VALIDAZIONE
Luigi Gaggeri
Nuove
attività per i professionisti

per appalti pubblici di opere
Illustrazione di un progetto di una costruzione di un edificio industriale e
uffici. I partecipanti al corso una volta suddivisi in gruppi di studio
procederanno alla verifica del progetto esposto con simulazione di
contradditorio con il progettista (al fine di rilevare le non conformità
rilevabili nel progetto)
Test finali di apprendimento
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1 DISPENSA TECNICOOPERATIVA IN PDF

Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in
formato PDF)
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per appalti pubblici di opere
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+
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Dibattito con i partecipanti
Illustrazione di un progetto di una costruzione di un edificio industriale e
€ 280,00 + IVA per iscrizioni entro 10 giorni
prima
dalla data
del
corso
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I partecipanti
al corso
una
volta suddivisi in gruppi di studio
procederanno alla verifica del progetto esposto con simulazione di
contradditorio con il progettista (al fine di rilevare le non conformità
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Test finali di apprendimento
Scarica il calendario completo dell'evento >

PROGRAMMA • visionare preventivamente e stampare il
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 400,00 + IVA
€ 400,00 + IVA

CORPO DOCENTE
Luigi Gaggeri
Libero professionista. Visiting Professor presso il Politecnico di Milano,
l’Università degli Studi di Brescia, l’Università del Piemonte Orientale
Amedeo Avogadro quale docente nei master post laurea per la verifica
della progettazione ai fini della validazione. Rappresenta il Consiglio
Nazionale Ingegneri ad Accredia ed è stato membro dei gruppi di studio
per i regolamenti tecnici inerenti l’attività di verifica. Ha eseguito numerose
verifiche della progettazione ai sensi delle vigenti normative per
committenze pubbliche quali Brescia Mobilità, Metropolitana Milanese,
Sviluppo Sistema Fiera S.p.A, Autobrennero S.p.A., Comune di Rimini e
portato in certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l’attività di verifica della
progettazione il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la
Lombardia e l’Emilia Romagna; inoltre ha portato in accreditamento,
sempre per l’attività di verifica della progettazione ai fini della validazione,
Sviluppo Sistema Fiera S.p.A., Metropolitana Milanese, Autobrennero
S.p.A. e MWH S.p.A. ai sensi della Norma UNI CEI EN ISO/IEC
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
RISERVATA CLIENTI STR

Da compilare per ogni singolo partecipante e inoltrare con copia del pagamento via e-mail
a professionitecniche@euroconference.it o via fax al n. 045 583111
Si prega di compilare in stampatello, in modo chiaro e leggibile

Confermo l’iscrizione all’evento

Nella sede di

Data inizio

0909 004
Cognome
Ordine di
appartenenza

PT40

Nome
Ordine degli
Ingegneri

Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesagisti
e Conservatori

Collegio dei Geometri
e Geometri Laureati

Albo di

Altro (specificare)
Codice Fiscale

Numero Cellulare

@
@

E-mail
E-mail PEC*
*usata solo per comunicazioni urgenti di natura non commerciale

Ditta/Studio

Codice Privilege

Indirizzo
CAP

Numero civico
Comune

Telefono

Provincia
FAX

Partita IVA

Codice Fiscale

@
@

E-mail per
invio fattura
E-mail PEC*
*usata solo per comunicazioni urgenti di natura non commerciale

PREZZO RISERVATO CLIENTI STR €
CODICE UNIVOCO TELEMATICO DESTINATARIO (SDI)

,

+ IVA

SPLIT PAYMENT

Si allega copia dell’avvenuto pagamento di €
,
Intestato a: Gruppo Euroconference S.p.a.
Bonifico bancario anticipato su Intesa Sanpaolo SpA - IBAN IT 97 R 03069 18468 100000003695 ad inizio causale indicare il proprio numero di P.IVA
Nel caso in cui sia già attivo un mandato SEPA e non venga selezionato il pagamento anticipato tramite bonifico bancario, l’acquisto sarà gestito con RID (costo a carico del cliente
€ 2,00 + IVA)
MODALITÀ DI DISDETTA: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro dieci giorni antecedenti l’inizio del corso a mezzo fax al n. 045 583111. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di
partecipazione ed inviato, successivamente, il materiale didattico. Ai sensi dell’Art.1341 C.C. con l’iscrizione viene approvata espressamente la clausola relativa alla disdetta.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della privacy sul sito www.euroconference.it/privacy ed delle condizioni generali di contratto pubblicate su www.euroconference.it/termini_e_condizioni_di_acquisto.

Data

Firma

in collaborazione con
Gruppo Euroconference Spa
Via E. Fermi 11 - 37135 Verona
Fax. 045 583111
www.euroconference.it
Seguici su

Construction

