Scheda d’iscrizione

Informazioni

CORSO GRATUITO microCogenerazione 14-15-22-24-25-29 novembre

Struttura Erogatrice
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

 mi iscrivo solo al 16 ore 14, 15 novembre
 mi iscrivo solo al 32 ore 22, 24, 25, 29 novembre
 mi iscrivo all’intero corso 48 ore
Spedire eclusivamente all’indirizzo corso_carotti@carotti.net
Evitare invii fax.
ATTENZIONE: indicare tassativamente l’indirizzo mail e il
numero di cellulare del partecipante al corso.
SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE

Cognome
Nome

Durata del corso: 48 ore
Sede del corso: Politecnico di Milano
Quota d’iscrizione: corso gratuito

il

In subordine telefonare:
Tel. : 02-47995206
Cell. : 349-2529302
Cell. : 349-0891051

Titolo di studio

Modalità di iscrizione al Corso

Ente/ditta
Via

L’interessato dovrà compilare la scheda di iscrizione allegata
e inviarla all’indirizzo corso_carotti@carotti.net

C.a.p.
Città

Struttura Erogatrice
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

Corso di Formazione Permanente
Anno Accademico 2014/15

Per richiesta informazioni:
inviare mail a: corso_carotti@carotti.net

Dati personali

Nato a

Direttore del Corso: Giacomo Boffi
co-Direttore del Corso: Attilio Carotti

pr

Tel. Ufficio
Cellulare
E-mail
Data

In assenza della scheda d’iscrizione debitamente compilata,
l’iscrizione non è valida.
Prima di procedere all’iscrizione verificare la disponibilità di
posti alla pagina web:
http://www.corsicarotti.polimi.it/index.php?id=867

Corso gratuito, 48 ore
progetto microCogenerazione
ad alta Efficienza nel residenziale
soluzioni per il risparmio energetico
Modulo 1 (16 ore)
14 e 15 novembre <<introduzione alla tecnologia e metodi per
il corretto dimensionamento di un impianto>>
Modulo 2 (32 ore)
22 e 24 novembre <<progettazione e realizzazione di
impianti>>
25 e 29 novembre <<casi di studio ed analisi dei risultati>>

Il partecipante è coperto da assicurazione INAIL sugli infortuni?
SI NO 
Se “SI” indicare la propria Società/Ente di appratnenza:

Direttore del Corso: Giacomo Boffi
co-Direttore del Corso: Attilio Carotti

Società/Ente ________________________________________________________

Firma leggibile ____________________________________________________
Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel rispetto
di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali. In ogni momento, a
norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, potrò comunque avere
accesso ai miei dati e chiederne la modifica o la cancellazione.

Sede del corso
Politecnico di Milano
dal 14 novembre 2014

