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CIRCOLARE N. 45/2017  Ravenna, 28 settembre 2017 

N. Prot.:  1443   

Risposta alla nota:    
Allegati:  1  Agli Iscritti all’Albo 
OGGETTO:  Seminario “Accesso al Sismabonus  LORO SEDI 

 per la messa in sicurezza degli   

 edifici. Il consolidamento statico e   

 l’adeguamento sismico nel   

 progetto di riqualificazione”   

  
Si comunica che questo Ordine, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 

Ravenna, il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ravenna, il Collegio dei Periti 
Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Ravenna, ha organizzato un seminario dal titolo:  

“Accesso al Sismabonus per la messa in sicurezza degli edifici 
Il consolidamento statico e l’adeguamento sismico nel progetto di riqualificazione” 

 Relatore: Dott. Ing. Andrea Barocci 
 

L’incontro, previsto nell’ambito della giornata formativa dedicata al Sismabonus, di cui si allega il 
programma, si terrà il giorno 

Venerdì 20 ottobre 2017 
dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

presso la Sala Cavalcoli della Camera di Commercio, in Ravenna, Viale L.C. Farini, 14. 

Il costo della partecipazione all’evento è di € 40,00. Il pagamento della quota di partecipazione dovrà 
avvenire anticipatamente tramite bonifico bancario (intestato a Fondazione Ordine degli Ingegneri di 
Ravenna IBAN: IT61S0627013100CC0000155507 - Cassa di Risparmio di Ravenna, Sede Centrale – 
CAUSALE: nome, cognome, titolo evento formativo); successivamente dovrà essere inviata copia del 
bonifico alla Segreteria dell’Ordine a mezzo mail posta@ordineingegneri.ra.it. 

L’incontro consente l’accreditamento di nr. 4 CFP (crediti formativi professionali) agli Ingegneri 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. 

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 Mirko Capacci) 

 

(Dott. Ing. Mattia Galli) 

 
 

mailto:posta@ordineingegneri.ra.it
http://www.ordineingegneri.ra.it/
http://www.isiformazione.it/ita/home.asp
http://www.isiformazione.it/ita/home.asp
http://www.isiformazione.it/ita/home.asp
http://www.isiformazione.it/ita/home.asp

