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FORMAZIONE CONTINUA PROFESSIONALE 

OGGETTO: CORSO “Disegno a mano libera”  

 

Con la presente si comunica che nel mese di dicembre 2017 si terrà, presso l’Istituto di 

Istruzione Superiore Buonarroti – Fossombroni di Arezzo, il corso in oggetto (vedi 

programma allegato). 

 

DURATA:  

Il corso completo avrà una durata di 12 ore, si svilupperà in 4 incontri di 3 ore ciascuno e 

si svolgerà presso l’Istituto di Istruzione Superiore Buonarroti – Fossombroni di Arezzo, Via 

XXV Aprile, 86 nei giorni di: martedì 5, martedì 19 e giovedì 21 dalle ore 15,00 alle 

ore 18,00 e martedì 12 dalle ore 9,30 alle ore 12,30. 

 

CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI DAL CNG: 

- Per il rilascio di crediti minimo di partecipazione 90 %  

- Crediti formativi n.12 

 

COSTO DEL CORSO: 

Il costo della quota di partecipazione al corso ammonta ad euro 35,00. Detto importo dovrà 

essere versato inderogabilmente entro la data del 27 novembre 2017 nel c/c bancario 

intestato all’Associazione Attività Promozione Geometra IBAN IT39 I053 9014 1000 0000 

0037 880 aperto presso la sede di Banca Etruria di Arezzo (si invita ad inoltrare via Fax al 

n.0575/354147 o via e-mail formazione@geometriarezzo.it la ricevuta di avvenuto 

pagamento). 

Si prega di indicare nella causale – NOME  COGNOME e COD.26 

 

Al corso potranno intervenire un massimo di 25 partecipanti. 

Nel caso in cui si superino i 25 iscritti darà titolo alla partecipazione la cronologia dei primi 

25 versamenti arrivati. 

Per i richiedenti eccedenti i primi 25 verrà verificata la possibilità di tenere un nuovo corso 

in date da programmare. 

Nel caso in cui il corso non si tenga, sia per insufficiente numero di iscrizioni (inferiore a 25) 

sia per impossibilità di nuove edizioni, si provvederà alla restituzione delle somme versate. 

 

Nel caso in cui il numero degli iscritti sia inferiore ai 25 il corso non avrà seguito. 

 

 Per qualsiasi informazione in merito rivolgersi alla segreteria del Collegio nei giorni di 

lunedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e mercoledì dalle ore 11,00 alle ore 13,00. 

 

Arezzo, lì 13/11/2017 

Prot.n.1386 /2017 

 

 

A tutti gli Iscritti all’Albo 
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Coloro che fossero interessati alla partecipazione di questo evento dovranno munirsi di: 

lapis grafite 2B e 4B, gomma creta color e tempera matite. 

 

                                                                                      


