
MODULO DI ISCRIZIONE A CORSI SU 
Progettazione strutturale 

e Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 
Spoleto, settembre 2010-maggio 2011 

Questo modulo, compilato in tutte le sue parti, deve essere inviato per email all’indirizzo 
aghersi@hotmail.it dopo aver effettuato il versamento dell’acconto. Questo modulo non riguarda la 
prenotazione di camere, che deve essere fatta contattando direttamente Villa Redenta. 

Pagamento dell’acconto: 
Estremi del versamento dell’acconto (€ 100 per ciascun corso standard, € 50 per ciascun corso breve): 

Importo ..............................  Data ordine ...........................  CRO ......................................................  

Corsi per cui ci si prenota: 
□ Progetto di elementi strutturali in c.a., 30 settembre - 2 ottobre 2010 
□ Progetto di aste e collegamenti in acciaio, 21-23 ottobre 2010 
□ Progetto di edifici antisismici in c.a., 11-13 novembre 2010 
□ Progettazione strutturale e geotecnica di fondazioni e opere di sostegno, 2-4 dicembre 2010 
□ Progetto di ponti, 13-15 gennaio 2011 
□ Problemi specifici nel progetto di strutture antisismiche con pareti in c.a. (corso breve), 3-4 

febbraio 2011 
□ Problemi specifici nel progetto di strutture antisismiche in acciaio (corso breve), 4-5 febbraio 2011 
□ Validazione del progetto di strutture antisismiche secondo le indicazioni del capitolo 10 delle 

NTC08 (corso breve), 24-25 febbraio 2011 
□ Problemi specifici nel progetto di strutture isolate alla base (corso breve), 25-26 febbraio 2011 
□ Verifica sismica di edifici esistenti in muratura, 17-19 marzo 2011 
□ Verifica sismica di edifici esistenti in c.a., 5-7 maggio 2011 

Dati anagrafici di chi partecipa al corso: 

Cognome .................................................................  Nome ................................................................  

Tel. ................................ Fax ................................  E-mail ...............................................................  

Dati per la fatturazione: 

La ricevuta per la quota di iscrizione al corso deve essere intestata a: 

Ragione sociale ......................................................................................  

Partita IVA (o codice fiscale) .................................................................  

Via ........................................................................................  n. ............  

c.a.p. .................. Città .....................................................  Prov. .........  

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 

Data ............................... firma ..............................................................  


