
Registrazione partecipanti

Saluti istituzionali
                    
2 dicembre 1805: vince la strategia 
Carlo Di Pillo - Docente CQ 

Il valore strategico del sapere condiviso 
Giuseppe Mosconi - Direttore progetto CQ

Acustica: consigli per gli acquisti
Cristiano Vassanelli - Docente CQ
       
Pausa

Case history: riqualificare e sopraelevare
Alessandro Vanoni - Consulente CasaClima

La realtà del laser scanner: i rilievi del “Palazzo di Cansignorio (VR)”
Giulio Guadagnini - Esperto CQ
Roberto Colato - Esperto CQ 
                       
Dibattito

Chiusura lavori
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IL SOLE DI AUSTERLITZ
la storia ci forma
Sala Montanari – Comune di Varese
Via dei Bersaglieri, 1 – 21100 Varese
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Martedì 13 giugno 2017  |  ore 13.30

Previsto il riconoscimento dei CFP 
secondo quanto riportato nella scheda di adesione



“Aggiornamento delle competenze e creazione 
di una cultura condivisa, per facilitare e rendere 
efficace ed efficiente il confronto tra tutti gli attori 
coinvolti sin dalle fasi iniziali della progettazione, 
analizzando e risolvendo le criticità, per garantire 
qualità e durabilità elevate nel rispetto dei tempi e 
dei costi preventivati”
Il progetto “CQ – Costruire in Qualità”, conosciuto 
anche come Quality Building,  approda a Varese. 
Ha come mission l’aumento della qualità 
progettuale e costruttiva per garantire efficienza 
ed efficacia sia ad edifici nuovi che risanati, grazie 
alla creazione di una piattaforma congiunta tra 
ANCE, Ordini e Collegi Professionali della nostra 
provincia. 

Cognome,  nome ________________________________________________________

C.F.______________________________________________________________________

Professione______________________________________________________________

Azienda/ente/studio_____________________________________________________

 Via, n., cap., comune______________________________________________________

Tel./fax__________________________________________________________________

 E-mail___________________________________________________________________

Ordine / Collegio_________________________________________________________

Num. iscrizione _________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs. 196/2003 “Codice 
in materia di trattamento dei dati personali”. Il consenso al 
trattamento dei dati personali e identificativi è raccolto al fine 
di attribuire i CFP, evadere la sua richiesta di partecipazione 
al seminario, svolgere attività a ciò connesse e informare su 
iniziative commerciali, culturali, promozioni, novità tecnologiche 
e di prodotto, anche degli sponsor. Il conferimento dei dati è 
facoltativo. Qualora non intendesse sottoscrivere la presente 
informativa, potrà partecipare all’evento ma non riceverà 
materiale informativo, ulteriori comunicazioni su successive 
iniziative, eventuali attestati di partecipazione ecc. Titolare dei 
dati è Ance Varese con sede in Via Cavour, 32 - 21100 Varese 
(VA). In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di 
cui all’art. 7.

IL SOLE DI AUSTERLITZ
la storia ci forma

Promosso da: Con il supporto di:

La partecipazione è gratuita, l’iscrizione obbligatoria 
SCHEDA DI ADESIONE

IL SOLE DI AUSTERLITZ
la storia ci forma

inviare a: 
Ance Varese via e-mail info@ancevarese.it o fax 0332 830547

entro e non oltre l’11 giugno 2017

Firma____________________________________________________________________
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ESPERIENZARICERCAFORMAZIONE

CREDITI FORMATIVI EVENTO: 
Ingegneri:       la presenza all’intero evento formativo 
rilascia n. 2 CFP ai fini dell’aggiornamento delle 
competenze professionali ex DPR 137/2012 e 
successivo regolamento approvato dal Ministero 
della Giustizia.
Architetti: il seminario rilascerà n. 4 cfp validi per 
il triennio 2017/2019.
Geometri: il seminario rilascerà n.2 cfp validi per 
il triennio 2015/2017.
Periti industriali: ai partecipanti al corso potranno 
essere riconosciuti i crediti formativi, così come 
previsto dal Regolamento per la Formazione 
continua in vigore dal 01.01.2017.


