
 

 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

CICLO DI SEMINARI 

SULL’INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 
 

Dipartimento di Ingegneria e Architettura - Sede Scientifica di Ingegneria 

Campus Universitario - Parco Area Delle Scienze 69/A - Parma 
 

Cognome ______________________________________   Nome __________________________________________ 

Titolo di studio __________________________________  Professione _____________________________________ 

Indirizzo ________________________________________Città _____________________________  CAP _________ 

Tel. ____________________________ Fax.___________________________  Cellulare ________________________ 

e-mail ______________________________________________   C.F. ______________________________________ 

Ordine/Collegio _____________________________ Provincia ____________________  n° Iscrizione ____________ 

 

 

Si iscrive ai seguenti moduli (indicare il/i seminario/i di interesse): 

1. □ 

Venerdì 6 luglio 2018 - dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

Indicazioni legislative e soluzioni tecniche nell’adeguamento funzionale di strade 

esistenti 

3 CFP 

2. □ 

Venerdì 21 settembre 2018 - dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

La predisposizione della relazione di compatibilità idraulica dei ponti secondo le 

NTC2018 

3 CFP 

3. □ 

Venerdì 19 ottobre 2018 - dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

La Circolare delle NTC2018 relativa agli edifici esistenti in muratura, e il parallelo alle 

Linee Guida per gli edifici tutelati 

3 CFP 

4. □ 
Venerdì 9 novembre 2018 - dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

NTC2018: uno sguardo agli aspetti geotecnici 
3 CFP 

5. □ 

Venerdì 7 dicembre 2018 - dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

Tecniche di modellazione non lineare per la valutazione della sicurezza di strutture in 

CA in accordo alle verifiche richieste dalle normative 

3 CFP 

 

Per iscriversi ai seminari 

1. Inviare alla Segreteria tramite mail formazione@ordingparma.it la presente richiesta di iscrizione compilata. 

2. Iscrizione a singolo seminario € 30. Iscrizione a ciclo di 5 seminari € 135. Pagamento tramite bonifico bancario a 

Ordine Ingegneri di Parma (IBAN IT90E0623012700000036323751)  

Le iscrizioni sono destinate ad iniziative a beneficio di studenti e neolaureati dei Corsi di Laurea Magistrale del 

settore Civile e Ambientale del DIA. Per informazioni contattare Andrea Spagnoli (0521- 905927, 

spagnoli@unipr.it) 

3. L’ammissione sarà fatta in ordine di presentazione della domanda con precedenza agli iscritti all’Ordine di 

Parma. Verrà inviata una mail di conferma o non conferma di iscrizione. 

 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

Data _______________________ 

          Firma 

 

        _____________________________________ 

mailto:formazione@ordingparma.it

