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CIRCOLARE N. 44/2016  Ravenna, 2 settembre 2016 

N. Prot.:  1370   

Risposta alla nota:    
Allegati:  1  Agli Iscritti all’Albo 
OGGETTO:  Seminario “Risparmio energetico   LORO SEDI 

 ottenibile con sistemi a pompa di    

 calore e sistemi ibridi”   

 
Si comunica che questo Ordine, nell’ambito del progetto “Futuro Green 2020” dell’Unione dei Comuni 

della Bassa Romagna, ha organizzato un seminario dal titolo: 
 

      “Risparmio energetico ottenibile con sistemi a pompa di calore e sistemi ibridi” 
 

L’incontro si terrà il giorno 
Giovedì 15 settembre 2016 

dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

 presso:  Salone Estense della Rocca di Lugo, Piazza dei Martiri n. 1, Lugo  
  (ingresso principale della Rocca da Piazza Baracca) 

All’evento partecipano l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Ravenna, il Collegio dei 
Geometri e dei Geometri laureati della Provincia di Ravenna, e il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali laureati della Provincia di Ravenna. 

La partecipazione al seminario è gratuita. 

L’incontro consente l’accreditamento di CFP (crediti formativi professionali) secondo quanto disposto  
dai regolamenti dei singoli Ordini e Collegi professionali.   

Per gli ingegneri la partecipazione all’evento consente l’accreditamento di 4 CFP per la partecipazione 
a tutta la durata dell’evento, previa registrazione della presenza in entrata e in uscita. Per l’accreditamento dei 
CFP non sono consentiti frazionamenti. 

L’incontro costituisce inoltre evento formativo per l’accreditamento dei professionisti e delle imprese per 
la qualificazione di operatore qualificato per il progetto “Futuro Green 2020” dell'Unione dei Comuni della 
Bassa Romagna. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il sito dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Ravenna www.ordineingegneri.ra.it, nell’apposita sezione “Formazione” e cliccando sull’indirizzo web 
www.isiformazione.it/ita/home.asp. 

Cordiali saluti 
 

IL SEGRETARIO 

  

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Michele Flamigni) 

 

(Dott. Ing. Emma Garelli) 
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