
Gentile Collega,

sono Pierluigi Capuzzo, presidente del Collegio Geometri di Padova, e ti scrivo in quanto risulti 
inserito nella mailing-list del collega geometra Gianni Rossi, responsabile dei corsi online 
organizzati dal nostro Collegio.

Come sai, la pietra è stato il primo materiale che l’uomo è riuscito a manipolare per rispondere alla 
necessità di realizzare soluzioni abitative stabili e durature nel tempo. Il fatto che sia un elemento 
naturale con il quale conviviamo da sempre ci dà della pietra una sensazione di confort 
difficilmente raggiungibile dagli altri materiali prodotti artificialmente. Sulla base di queste 
motivazioni il mio Collegio ha aderito volentieri all’organizzazione del corso online "La pietra 
nella progettazione civile" promosso da un team di professionisti tra i maggiori esperti Italiani 
della lavorazione e dell’impiego dei materiali lapidei nell’edilizia civile.

Il corso è di un'unica sessione online Martedì 12 Luglio 2016 dalle 14.30 alle 18.30 e può essere 
seguito sia in diretta stando comodamente davanti al proprio computer, sia in differita grazie alla 
registrazione che potrà essere vista con calma quando si ha tempo. È approvato dal Consiglio 
Nazionale Geometri e Geometri Laureati e riconosce n. 5 crediti formativi (n. 4 crediti per la 
sessione più n. 1 credito aggiuntivo al superamento del test di apprendimento). Il costo è di € 48,00 
+ IVA e include la lezione online e registrata, il supporto via forum e il materiale didattico (la 
lezione registrata resterà a disposizione dell’iscritto anche dopo la tenuta del corso).

Se di tuo interesse, troverai tutte le informazioni e il modulo di iscrizione alla pagina web di cui al 
link qui sotto. Ti prego di considerare che il corso ha un numero limitato di iscrizioni, ti consiglio 
quindi di aderire quanto prima per garantirti la partecipazione.

Pagina web corso

Per qualsiasi altra informazione puoi contattare direttamente il geom. Gianni Rossi a questi recapiti: 
email gianni.rossi@corsigeometri.it, cellulare 3202896417.

Nella speranza di averti fatto cosa gradita, ti saluto cordialmente.

Geom. Pierluigi Capuzzo
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova

http://www.softwaretecnobit.it/supporto/index.php/newsletter/pubblico/link/1aa8d84ab21efb6a4c155d34e501abc3/2739/80714/158094

