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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI AREZZO 
ORDINE DEGLI INGEGNERI  DELLA PROVINCIA DI AREZZO 
COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI AREZZO�
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Direttore  
Architetto PAOLA CASI 
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Coordinatore scientifico e didattico 
Architetto MONICA FINI 
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Durata del corso, calendario di massima 
Di norma due incontri settimanali, uno di 4 ore e uno di 5 
ore, per un totale di 100 ore complessive divise in due 
moduli da 50 ore ciascuno.  
L’Istituto Nazionale di Bioarchitettura® rilascia attestato di 
frequenza a quanti risultano dai registri aver partecipato ad  
almeno due terzi delle ore previste per ogni modulo 
didattico. 
Sede del Corso: Centro per la Formazione e Sicurezza in 
Edilizia, Via G. da Palestrina n. 8, Arezzo 
Giorni  e  orari: Martedì 15-19, Giovedì 9-14 
Inizio Corso : 20 Marzo 2007 
Termine corso: 07 Giugno 2007 
Sono previste  visite guidate esterne per le quali gli orari e 
i luoghi saranno comunicati durante il Corso. 
 
L‘articolazione dei due moduli si svolgerà secondo il 
seguente calendario indicativo: 
 
Modulo di Biocompatibilità: inizio 20 Marzo 2007   
Modulo di Ecosostenibilità: inizio 03 Maggio 2007 
 
Costo di partecipazione  
Iscritti a Ordini e collegi Professionali: €.600+I.V.A. per 
l’intero percorso di 100 ore  
 
Studenti, Laureandi e neo-iscritti a Ordini e Collegi da 
meno di due anni: €.500+I.V.A. per l’intero percorso di 
100 ore 

 
 

Modalità di iscrizione 
Per  motivi organizzativi il corso prevede un numero 
limitato di  partecipanti. Gli interessati a partecipare sono 
pregati di effettuare l’iscrizione entro e non oltre il 
15.03.2007, facendo pervenire a mezzo fax  (0575 
23635)�presso la segreteria organizzativa quanto segue: 
1) apposita scheda di iscrizione, debitamente compilata 
contenuta nel presente modulo; 
2) attestazione di pagamento della quota da effettuare a 
mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. 92292 
intestato a: C.F.S.E. presso BPEL sede di Arezzo - ABI 
05390- CAB 14100- CIN A 
3) autocertificazione della condizione di studente o neo 
iscritto ad Ordine o Collegio (o documento probante) nel 
caso venga richiesta l’iscrizione con quota ridotta. 
 
In caso non venga raggiunto un numero minimo di 
iscrizioni previsto per l’attivazione del corso, la segreteria 
organizzativa provvederà a rimborsare gli iscritti 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE ��������

 
Alla Segreteria organizzativa: C.F.S.E. 
Via Giovanni da Palestrina, 8 – 52100 Arezzo – 
Tel. 0575.300317 – Fax 0575 23635�
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