
Ogge�o: Nuovi corsi di Formazione a Bormio e Chiavenna per Tutor Valtellina EcoEnergy

Mi�ente: Proge�o Valtellina EcoEnergy <proge�o.valtellinaecoenergy@gmail.com>

Data: 24/01/2014 15:42

A: undisclosed-recipients:;

Ccn: segreteria@geometrisondrio.it

Buongiorno,

chiediamo gen�lmente la Vostra massima collaborazione nel portare a conoscenza dei Vostri

iscri� l'inizia�va so�o descri�a. 

Ringraziandovi per la sicura disponibilità, auguro una buona giornata.

Cordialmente 

---

Ing. Francesco Pradella

Responsabile Tecnico Proge�o Valtellina EcoEnergy

Politec in collaborazione con l’Associazione Valtellina EcoEnergy, nell'o�ca di raggiungere ed

agevolare tu� i professionis� della Provincia di Sondrio, organizza due ulteriori incontri di

formazione per il corso “La Figura del Tutor Valtellina EcoEnergy”: uno a Bormio ed uno a

Chiavenna.  Il Tutor Valtellina EcoEnergy è una figura di grandissima importanza all’interno del

percorso cer�fica�vo secondo il Protocollo Valtellina EcoEnergy. Esso infa� rappresenta la figura

di riferimento in can�ere che si interfaccerà in modo con�nuo con il Sogge�o Tecnico che

rilascerà la cer�ficazione. Il professionista al temine del corso avrà acquisito tu�e le conoscenze

per poter svolgere professionalmente i compi� a lui a�ribui�. Conoscerà nel de�aglio il

Protocollo Valtellina EcoEnergy, avrà compreso quali sono i documen� necessari per

l’o�enimento della cer�ficazione e saprà ges�re il rapporto con il Sogge�o Tecnico in maniera

impeccabile.

Il corso ha una durata di 4 ore ed è indirizzato a tu� i professionis� (Archite�, Ingegneri,

Geometri e Peri� Industriali) iscri� ad un Ordine o Collegio professionale della Provincia di

Sondrio. Il corso è offerto gratuitamente poiché finanziato da Provincia di Sondrio, Camera di

Commercio di Sondrio e le qua�ro Associazioni di categoria, nell’ambito del più ampio Proge�o

“Un percorso per un Polo per l’Efficienza Energe�ca in Valtellina”. L’Ordine degli Archite�, il

Collegio dei Peri� Industriali ed il Collegio dei Geometri riconoscono credi� forma�vi a chi

frequenta il corso.

Per l’a�vazione dei singoli corsi è richiesta l’iscrizione di almeno 12 professionis�.

Il calendario degli incontri è il seguente:

Bormio:               Lunedì 3 Marzo 2014      ore 9.00

Chiavenna:          Lunedì 10 Marzo 2014     ore 9.00
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Per qualsiasi ulteriore dettaglio rivolgersi a Politec Valtellina:

segreteria@politecvaltellina.it o progetto.valtellinaecoenergy@gmail.com, telefono:

0342/201527. Iscrizioni dalla sezione “Formazione” del sito www.valtellinaecoenergy.it

entro e non oltre Venerdì 21 Febbraio 2014.
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