FORMAZIONE CONTINUA - CONVEGNO

“TERZO PIANO CASA – L.R. 32/2013”
sede:
date:
ora:

TREVISO , sala convegni Ordine Ingegneri, Prato della Fiera, 23 - Treviso

venerdì 27 giugno 2014
dalle 15.00 alle 19.00, per un totale di 4 ore

Relatori:
avv. Andrea Michielan – libero professionista
arch. Bruno Berto – Funzionario Regionale Piano Casa
PROGRAMMA:
ore 15.00 Registrazione dei partecipanti
ore 15.30 Saluto del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso, ing. Vittorino Dal Cin
ore 15.45 avv. Andrea Michielan, “Il quadro normativo del terzo piano casa”
ore 17.00 arch. Bruno Berto, “Le ultime indicazioni regionali per il Terzo Piano Casa”
ore 18.45 dibattito
Copia della L.R. 32/2013 sarà a disposizione degli iscritti sul sito dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Treviso.
Il corso è organizzato da Ordine Ingegneri di Treviso
Responsabile per la gestione dei CFP: ing. Damiano Baldessin
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Per ingegneri iscritti dell’Ordine di Treviso: € 20,00 (esente IVA)
Per ingegneri iscritti dell’Ordine di Treviso giovani (sotto i 35 anni d’età al 31/12/2014): € 15,00 (esente IVA)
Per iscritti ad altri Ordini provinciali: € 30,00 (esente IVA)
Il corso verrà effettuato con il raggiungimento di un minimo di 40 e un massimo di 70 partecipanti.
L’Ordine si riserva di non attivare il convegno qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti
previsto o intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del corso stesso,
avvisando i partecipanti iscritti e restituendo eventuali quote versate.
La quota di partecipazione è detraibile ai fini fiscali del 50% ai sensi dell’art. 54, comma 5 del DPR 917/86,
Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Il convegno prevede l’attribuzione di 3 CFP. Al termine verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. La
presenza all’evento deve essere garantita per l’intero evento.
Le iscrizioni si riterranno confermate solo dopo il pagamento del corso che potrà essere effettuato:
- con bonifico bancario su BANCA POPOLARE DI VICENZA – Ag. Fiera - Treviso, IBAN IT 43 B057
28120042 0757 1083 137 intestato al Ordine degli Ingegneri Treviso, causale: Convegno Terzo Piano Casa
iscr. Albo n…..
Le iscrizioni verranno accettate esclusivamente on-line, consultando il sito dell’Ordine alla pagina:
http://www.ingegneritreviso.it/Corsi/convegni
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