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       A TUTTI  GLI ISCRITTI 

           SEDI 

 

 Cari Colleghi, 

si porta a conoscenza della possibilità di comunicare la propria manifestazione di interesse a 

partecipare al corso”Progettazione dell’ambiente costruito: dalla diagnostica innovativa alla 

progettazione con il BIM”,  che sarà candidato a finanziamento in relazione all’avviso pubblico 

della Regione Basilicata “SPIC 2020-SPORTELLO IMPRESA FORMAZIONE CONTINUA” , 

tramite l’Ente Formatore accreditato ENFOR di Policoro. 

Il corso partirà solo se finanziato, pertanto sarà interamente gratuito per i corsisti, anche per 

quanto riguarda la visita al MADE di Milano che si terrà nel mese di marzo 2017 e durerà 2 

giornate con pernottamento. 

E’ necessario che il destinatario sia provvisto di Partita Iva Individuale, non possono quindi 

partecipare né le società di ingegneria, né tantomeno chi non ha una sua partita IVA. 

Il corso potrà inoltre avere tre edizioni da svolgersi tra Policoro e Matera, avrà un numero massimo 

di allievi pari a 15 per ogni intervento quindi, viste le tre edizioni, il totale dei corsisti sarà 45. 

Per questioni organizzative, dal momento che i nominativi dei destinatari devono essere inseriti, con 

tanto di allegati personali, all’interno della documentazione prevista dal bando, si chiede di 

manifestare il proprio interesse entro il 15 agosto al seguente indirizzo: 

ing.olgacolletta@libero.it e comunicare: 

NOME 

DATA E LUOGO DI NASCITA 

RESIDENZA 

TELEFONO E EMAIL 

N° DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MATERA 

SEDE DEL CORSO: POLICORO / MATERA 

mailto:segreteria@ordingmatera.it
mailto:ordine.matera@ingpec.eu
mailto:ing.olgacolletta@libero.it


Nel momento in cui si raggiungeranno le 15 unità per corso non sarà più possibile accettare altre 

iscrizioni, quindi i destinatari saranno scelti solo in base alla data di comunicazione della loro 

manifestazione di interesse. 

Si allega di seguito lo schema del corso con gli allegati da compilare, firmare, scannerizzare e 

firmare digitalmente e una scheda di presentazione del progetto, elaborata dall’ente ENFOR. 

Entro la data del 15 agosto basta anche inviare la sola manifestazione di interesse, gli allegati 

potranno essere completati successivamente. 

Per qualunque altra informazione il referente dell’iniziativa è l’ing. Olga Renata Colletta, 

consigliere dell’Ordine, che potrete contattare al 3472906187 o via mail al 

ing.olgacolletta@libero.it 

I più Cordiali e Distinti saluti. 

      f.to IL CONSIGLIERE 

      (Ing. Olga COLLETTA) 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
       dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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