
                                                                                 
 
 

 
 

                                                   
                                                                                                                                                   

 

Scheda di iscrizione 
 
Contraente: (Ragione Sociale ) intestare fattura a _______________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo ________________________________________n° ________Cap ____________ Città _____________________________ Prov. _____ 
 
Cod.Fisc.________________________________________________P.Iva __________________________________________________________ 
 
Partecipante____________________________________Nato a  ____________________________il  ____________________ Prov.____________ 
 
Tel. __________________________________ Fax. __________________________________ Cell _______________________________________ 
 
 E-Mail  ________________________________________________________________________________________________________________  
 
Collegio di appartenenza________________________________________________________________ n° iscrizione ________________________ 
 
Specializzazione__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Al momento dell’iscrizione riceverà all’indirizzo e-mail fornitoci le credenziali per accedere alla piattaforma e-learning. 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, La informiamo che: 
i dati da Lei forniti per l’iscrizione ai corsi attivati da CNPI e Fondazione Opificium verranno trattati per finalità di gestione 
amministrativa dei corsi stessi, i dati verranno trattati con modalità cartacee e/o informatizzate; il conferimento dei dati sopraindicati è 
necessario ai fini dell’iscrizione ai corsi e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di procedere 
all’iscrizione; in ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti ex art 7 del DLgs 196/03 per conoscerete l’origine dei dati, 
finalità, modalità di trattamento, estremi identificativi del titolare e dei soggetti a cui potranno essere comunicati; può ottenere 
l’aggiornamento, rettifica, integrazione e cancellazione dei suoi dati, rivolgendosi al Titolare del trattamento: Fondazione Opificium – 
Via di San Basilio, 72  00187 Roma. 
 

AREA TEMATICA “CTI - ENERGIA/AMBIENTE” 
 
 
 

  Modulo Titolo Durata Quota 

  M01 Diagnosi energetica nelle costruzioni secondo la EN 16247 parte III  
 

8 160,00 euro + 22% Iva 

  M02 Diagnosi energetica nelle costruzioni secondo la EN 16247 parte IV  
 

8 160,00 euro + 22% Iva 

  M03 Diagnosi energetica nelle costruzioni secondo la EN 16247 parte II  
 

8 160,00 euro + 22% Iva 

  M04 Esperto nella gestione dell’energia: Approfondimento sugli impianti 
 

8 160,00 euro + 22% Iva 

  M05 Installazione e manutenzione di generatori di calore alimentati a 
legna o altri biocombustibili secondo la UNI 10683 

8 160,00 euro + 22% Iva 

  M06 Norma tecnica UNI TS 11300 parti 1 e 2 8 160,00 euro + 22% Iva 

  M07 Norma tecnica UNI TS 11300 parti 3 e 4 8 160,00 euro + 22% Iva 

  M08 Esperto nella Gestione dell’Energia 22 270,00 euro + 22% Iva 

  Acquisto pacchetto n. 8 corsi (moduli M01-M02- M03-M04-M05-M06-M07-M08) area tematica “CTI 
Energia/Ambiente”: costo totale: 600,00 euro + 22% Iva 

 
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario a favore di Fondazione Opificium. 
IBAN: IT 95 A 05696 03226 000003580X29 

 
 
Data __________________        Firma (leggibile) ________________________________________________ 
 
Rispedire la presente, corredata della ricevuta del versamento, al fax 06 42008445 o all’indirizzo di posta opificium@cnpi.it. 
 
 


