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Prot. n° 1021

Salerno, lì 24 Novembre 2018

A tutti gli iscritti all’Albo e
nell’Elenco Speciale
LORO SEDI

OGGETTO: Circolare n° 43/2018. Libera Professione.
Evento formativo su: “Committenti e Tecnici: gli Strumenti in linea con
l’evoluzione tecnologica, adeguati a norme ed esigenze moderne”, presso
la sala convegni del FOSOF, in Via Stefan Brun n° 3 Zona Industriale
Salerno (SA).
Giovedì 29 Novembre 2018 dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

Colleghi
con la presente, si porta a conoscenza di tutti Voi che il giorno 29 Novembre 2018, in
Salerno (SA), presso la sala conferenze del FOSOF, sita in Via Stefan Brun n° 3, dalle ore
14:30 alle ore 16:30 si terrà l'evento formativo sul tema:

Committenti e Tecnici: gli Strumenti in linea con l’evoluzione
tecnologica, adeguati a norme ed esigenze moderne
L'evento formativo, si inserisce nel programma di formazione specialistica attuato dal
Consiglio del Collegio di Salerno, per approfondire le diverse tematiche utili alla nostra attività
professionale.
Coloro i quali sono interessati a partecipare all’evento formativo, possono registrarsi
collegandosi direttamente con la BLUMATICA cliccando sulla locandina.
La partecipazione al seminario sarà del tutto gratuita; in virtù dell'accreditamento, e per i
Periti Agrari partecipanti, il Collegio dei Periti Agrari di Salerno riconoscerà i Crediti Formativi
validi per il triennio formativo 2017/2019, secondo il Regolamento del CNPA.
L’occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti.
F.to IL PRESIDENTE
Per. Agr. Alfonso D'AMBROSIO
________________________________________________________________________________________________________
____PRESIDENZA E SEGRETERIA
Via Luigi Guercio, 197 - 84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 – 389-5865899

Committenti e Tecnici
Gli strumenti in linea con l’evoluzione tecnologica, adeguati a
norme ed esigenze moderne.
Le figure coinvolte e il controllo amministrativo contabile
Parte teorica - Introduzione normativa


Iter e processo delle costruzioni



Direttore dei lavori e DM 49 del 07/03/2018



Disposizioni per il Capitolato speciale d’appalto



Strumenti elettronici e controllo amministrativo contabile

Parte pratica


Redazione del Capitolato speciale d’appalto - Blumatica CSA



Piano di manutenzione dell’opera - Blumatica PMO



Cronoprogramma e programma di esecuzione dei lavori - Blumatica
Kronoplan



Attività amministrativo contabile con Blumatica Pitagora



Sistematizzazione conclusiva: domande, valutazione e conclusione

Relatore: Ing. Maria Pia Sarno - Tecnico Blumatica

29 Novembre - h 14.30 - 16.30  Prenotati

Per iscriverti al seminario occorre essere registrato sul sito Blumatica, se non lo sei clicca qui

Via Irno snc - 84098 Pontecagnano Faiano (SA)
Tel. 089.848601 - formazione@accademiatecnica.it - www.accademiatecnica.it – www.blumatica.it
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