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A: segreteria@geometrisondrio.it

A seguito della ns. precedente comunicazione, mol� ci hanno chiesto quanto costerebbe

partecipare al ns. Convegno-Corso di Formazione “Biocasa Felice. Come raggiungere gli

obie�vi di risparmio energe�co, isolamento acus�co, riqualificazione immobiliare e

sostenibilità ambientale nel sistema edificio-impianto”, che terremo giovedì 23 gennaio

2014, presso il Centro Congressi del Four Points Sheraton Hotel, adiacente alla Fiera di

Bolzano, inaugurando il prossimo KlimaHouse.

 

Ebbene possiamo offrirlo a �tolo GRATUITO, grazie al contributo di un team di illuminate

Aziende Sponsor, leader di se�ore!

 

Per visualizzare la sequenza delle relazioni invi�amo a cliccare su:

www.ilConvegno.org/bolzano2014

 

Il Convegno-Corso è realizzato in collaborazione con Fiera KlimaHouse di Bolzano e gode

del Patrocinio dell’Agenzia CasaClima.

 

Ad introdurre e coordinare le relazioni sarà lo stesso Presidente dell’Agenzia CasaClima,

arch. Stefano Fa�or.

 

Per pre-accreditarsi al Convegno-Corso di Formazione invi�amo a cliccare qui

  

Il contenuto tecnico dell’evento e il pres�gio dei relatori è così alto che diversi Ordini e

Collegi provinciali di Ingegneri, Archite� e Geometri ci hanno già chiesto di riproporre in

futuro l’evento anche in altre località, ma al momento non siamo ancora in grado di

confermare se, quando e dove  sarà possibile. Per quanto riguarda invece l’appuntamento

di KlimaHouse a Bolzano s�amo a�endendo da parte di CNI, CNA e CNG la concessione

ufficiale dei Credi� Forma�vi.

 

Infa� collaboriamo ormai da 25 anni con Università, Associazioni, En� Pubblici,

Federazioni, Ordini e Collegi professionali. 

Sinergie Moderne Network si è così nel tempo specializzata nell’organizzazione in tu�a

Italia di convegni e corsi di aggiornamento tecnico / norma�vo sui temi: archite�ura,

edilizia, ingegneria, risparmio energe�co, isolamento acus�co, sostenibilità ambientale,

sicurezza, cer�ficazione qualità, valorizzazione immobiliare e recupero edilizio. 

Noi crediamo fermamente che la Formazione debba essere di grande qualità, ma debba

essere gratuita per i professionis� del se�ore pubblico e privato.

 

 

L’occasione ci è gradita per augurare a tu� un 2014 ricco di soddisfazioni!
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In caso di vs. interesse a so�oporci nuovi argomen� e sedi, a segnalarci delle osservazioni, così come a diventare

Partner delle ns. future inizia�ve, vi chiediamo di rivolgervi dire�amente a:  

 

 
ing. Franco Saglia

 
Dire�ore  SINERGIE MODERNE NETWORK 

37121 VERONA, via Teatro Filarmonico 13 

 

sinergiemoderne@virgilio.it  -  saglia@sinergiemoderne.it 
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