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COMUNICAZIONE MAIL N. 5/2020  Ravenna, 21 febbraio 2020 

    
Allegati:  1  Agli Iscritti all’Albo 

OGGETTO:  Variazione sede e conferma corso:  LORO SEDI 

 
Edifici esistenti in cemento armato. 
Valutazione e mitigazione del rischio 
sismico 

  

    

Si conferma che il corso, di cui alla circolare n. 10/2020 dello scrivente Ordine, dal titolo: 

“Edifici esistenti in cemento armato. Valutazione e mitigazione del rischio sismico” 

Relatore: Prof. Ing. Aurelio Ghersi  
(Professione Ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università di Catania). 

si terrà nei seguenti giorni e orari, come da programma allegato: 

Venerdì 6 marzo 2020 dalle 9:00 alle 13:15 e dalle 14:30 alle 18:45 
Sabato 7 marzo 2020 dalle 9:00 alle 13:15 

presso: l’Hotel Cube – Via Masotti, 2 – Ravenna (RA) 

e non presso la Sede dell’Ordine come inizialmente previsto. 

Si segnala che sono ancora aperte le iscrizioni, che dovranno essere effettuate attraverso il portale della 
formazione www.isiformazione.it. 

Il costo della partecipazione al corso è di € 120,00+IVA 22%, pari a € 146,40. 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.  

La quota di partecipazione comprende il nuovo libro di Ghersi e Lenza: “Edifici esistenti in cemento 

armato. Valutazione e mitigazione del rischio sismico”, edizione gennaio 2020. 

Agli iscritti ingegneri che parteciperanno ad almeno il 90% del corso (11 ore) e che supereranno il test 

finale di verifica, previsto al termine del corso, saranno riconosciuti 12 CFP. 

L'iscrizione sul portale non seguita dalla cancellazione entro i tre giorni antecedenti l'evento (3 marzo 2020) 
vincola comunque l'iscritto al pagamento della quota. 

NB: Si chiede agli iscritti di controllare attentamente i dati per la fatturazione presenti sul portale al 
momento dell’iscrizione. 

Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Mirko Capacci) 

 

(Dott. Ing. Mattia Galli) 
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