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Numero massimo di post disponibili 7 . Il corso verrà efeeuato al raggiungimento di un numero 
minimo di partecipant pari a 5 unità. Modalita’ di iscrizione:
ESCLUSIVAMENTE ON LINE TRAMITE IL SEGUENTE INDIRIZZO
htp://formazione.ordineingegnerilaspezia.it - Sarà possibile efetuare l’iscrizione dalle 
ore 15,00 del giorno 19/10/2018 alle ore 22,00 del giorno 02/11/2018.
COSTO DEL CORSO per iscritti ad Ordini o Collegi €.230 IVA inclusa

EVENTI

Festa dell’Architetto 2018: “Una Comunità per l’Architettura” - Venezia
Ti invitiamo a partecipare alla Festa del 16 e 17 Novembre, iscrivendoti dal 22 Ottobre al 12 Novembre sulla 
piattaforma iM@teria, cercando il codice o il titolo dell’evento e avendo cura di selezionare l’istanza specifica:
“Festa dell’Architetto 2018 – 16 novembre - modalità frontale ” (CNA016102018182210T03CFP00500);
“Festa dell’Architetto 2018 – 17 novembre - modalità frontale” (CNA016102018182702T03CFP00200).
Ti raccomandiamo di mantenere fede all’iscrizione e in caso di imprevisto, di comunicarlo tempestivamente 
permettendo ad altri tuoi colleghi di partecipare. La partecipazione all’evento darà diritto a n. 5 c.f.p. per la 
giornata di venerdì 16 Novembre, 2 c.f.p. per la giornata di sabato 17 Novembre e 2 c.f.p. per la visita alla 
Mostra (questi ultimi da richiedere esclusivamente tramite autocertificazione). Tutti i crediti saranno validati 
sulla piattaforma iM@teria direttamente dal CNAPPC, per gli aventi diritto, ai sensi delle vigenti Linee Guida.

ASSEMBLEA ANNUALE

Lunedì 22 ottobre alle ore 16, nella sede dell'Ordine degli Ingegneri della Spezia in Via 
V.Veneto, 99, in occasione dell'assemblea annuale delle socie di A.I.D.I.A. (Associazione Italia-
na Donne Ingegneri e Architetto) vorremmo invitare tutte le iscritte a partecipare per 
conoscere meglio e nel dettaglio le iniziative in programma da parte dell'Associazione.
Si sta avvicinando un nuovo anno ricco di opportunità e di proposte, siamo aperte a ogni 
contributo che serva a migliorare la nostra presenza nei molteplici ambiti di lavoro che 
sempre di più le donne stanno cercando di occupare con tenacia e determinazione.
L'Assemblea annuale è l'occasione per iscriversi, contribuire con idee e proposte e conosce-
re l'attività svolta. 

Venerdì 19 ottobre 2018 - prot. 3410/CM/05.10

Corso di 12 ore su "AUTOCAD 2D 
PRODUCTIVITY" 
9, 12 e 23 Novembre 2018


