Didattica
Durata del Corso: 6 ore di formazione d’aula.
Articolazione:1 gg da 6 ore.
Date corso: 29 settembre 2016
Sede corso: Jobiz Formazione Srl – Via San Leonardo, 120 – Trav. Sabato Visco, 24/A

Destinatari
Il corso è destinato a professionisti operanti nel campo dell’architettura e dell’ingegneria.
N° PARTECIPANTI PREVISTI: 30

Obiettivi del corso
Il corso ha l’obiettivo di guidare il partecipante dall'idea progettuale in tutte le sue tappe. Progettisti
d'eccezione seguiranno i docenti, offrendo una panoramica sulle teorie dell'architettura contemporanea e
spunti di approfondimento per sviluppare una applicazione progettuale pratica, potendo esprimere creatività e
personalità.

Metodologie formative
Il corso si svolgerà in modalità tradizionale di aula

Attestato
A termine del corso ed a seguito della frequenza pari ad almeno 90% del monte ore, verrà rilasciato l’attestato
nominale di frequenza. Il corso rilascia 6 CFP

Costo partecipazione
Quota di Iscrizione

€ 50,00 + iva 22% per partecipante
sconto 10% per iscrizioni con anticipo di 30 gg data avvio corso

La quota di iscrizione comprende:
 Partecipazione a 6 ore di corso d’aula
 Attestato di partecipazione individuale;
 Materiale didattico e dispense in dotazione individuale.
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Iscrizione
Per una migliore organizzazione delle attività, le iscrizioni dovranno pervenire rispettivamente entro giovedì
15 settembre 2016 via fax o e-mail alla Segreteria Corsi o all’ Ufficio Progettazione e Sviluppo inviando la Scheda
Adesione allegata alla presente o ricevuta via mail.
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