SCHEDA DI ISCRIZIONE
PROGETTAZIONE SOSTENIBILE DEGLI SPAZI VERDI
UNI/PDR 8:2014 - PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE
Per il riconoscimento dei CFP fornire i seguenti dati
Codice Fiscale ___________________________________ N. iscrizione ___________ Ordine/Collegio___________________

NOME

CORSO DI FORMAZIONE

COGNOME

________________________________

______________________________________________________________________

ENTE/AZIENDA
_____________________________________________

FUNZIONE IN AZIENDA
______________________________________________________

VIA/PIAZZA
N.
CAP
CITTÀ
PROV.
________________________________________________________________________________________________________
TEL.
FAX
E-MAIL
__________________________________________ ____________________________________________________________

DEGLI SPAZI VERDI
UNI/PDR 8:2014

D
DATI
ATI INTESTAZIONE
INTESTAZIONE F
FATTURA
ATTURA ((OBBLIGATORI
OBBLIGATORI))
RAGIONE SOCIALE
__________________________________________________________________________________________________________________________________

VIA/PIAZZA (SEDE LEGALE)

PROGETTAZIONE SOSTENIBILE

N.

PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE

CAP

CITTÀ

PROV.

______________________________________________________________________________________________________________________________
TEL.
FAX
__________________________________________

P.IVA

C.F.

E-MAIL
____________________________________________________________
CODICE CIG (IN CASO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI)

_______________________________ ____________________________________

_____ _____________________________________________________

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03

DATA E FIRMA__________________________________________________________________________

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, in collaborazione
con UNI co-organizza il presente corso di formazione.
Il riconoscimento di 7 CFP è stato autorizzato dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Milano, che ne ha valutato
anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di
attuazione.

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati per l’invio di materiale promozionale
SI

R

NO

R

DATA E FIRMA__________________________________________________________

UNI si riserva di annullare il corso entro 3 giorni lavorativi dalla data di inizio, fatte salve eventuali
cause di forza maggiore, restituendo quanto già versato dagli iscritti

SESSIONE

R

MILANO

MILANO
23 MARZO 2017

23 MARZO 2017

QUOTA DI ISCRIZIONE

R Socio UNI (effettivo)
R Non Socio:

€ 300,00 + IVA 22%
€ 400,00 + IVA 22%

DIRITTO DI RECESSO
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso facendo pervenire la disdetta per iscritto, alla segreteria del Centro
Formazione UNI, almeno 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In tal caso, la quota versata sarà
interamente rimborsata. Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto
qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. È
però ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante. Ai fini della fatturazione fa fede l’iscrizione.

DATA E FIRMA__________________________________________________________________________

CENTRO DI FORMAZIONE UNI
VIA SANNIO, 2 –MILANO
IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
DEL CENTRO DI FORMAZIONE UNI È CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008

@formazioneuni

www.uni.com

Ambiente

__________________________________________________________________________________________________________________________________

PRESENTAZIONE

QUOTA DI ISCRIZIONE
 Socio UNI (effettivo)
 Non Socio:

€
€

300,00 + IVA
400,00 + IVA

Le norme oggetto del corso che sono acquistabili sul nostro sito www.uni.com

La gestione degli spazi verdi e del paesaggio in generale sta diventando sempre più una
funzione strategica nel quadro ampio della gestione territoriale anche alla luce della
Legge 10/2013. Le nuove “Linee guida per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi”
contenute nella UNI/PdR 8:2014, rappresentano in questo senso uno strumento operativo
capace di indirizzare le scelte in base alla quantificazione e comparazione di benefici
ambientali, economici e sociali a cogliere gli obiettivi più significativi della legge
sopracitata. Le linee guida mirano a creare le condizioni per lo sviluppo di spazi verdi
sostenibili – parchi e giardini, alberate stradali, percorsi ciclo-pedonali, ecc. – a beneficio
delle comunità che ne fruiscono, e consentono di interpretare al meglio gli assi strategici
contenuti nella nuova programmazione europea 2014-2020.

CREDITI FORMATIVI:

OBIETTIVI

È previsto uno sconto del 10% per l’iscrizione al medesimo corso di 3 o più partecipanti
appartenenti alla stessa organizzazione.

LA QUOTA COMPRENDE:
Documentazione didattica x Attestato di partecipazione x coffee break x light lunch

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Il riconoscimento dei CFP è subordinato ad una frequenza del 100% delle ore totali.
Agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri che ne faranno richiesta, verranno rilasciati 7 CFP. Il superamento
del test finale non comporta un ulteriore riconoscimento di crediti

ISCRIZIONE

Si prega di inviare la scheda di iscrizione e copia dell’avvenuto pagamento almeno 7 giorni
lavorativi prima della data di inizio del corso a:
UNI Milano - Fax 02 70024411 E-mail: formazione@uni.com
Per iscrizioni oltre il termine fissato contattare la segreteria organizzativa al
n. 02 70024379 - 228

MODALITÀ DI PAGAMENTO

tramite:
- carta di credito (VISA- MASTERCARD-AMERICAN EXPRESS)
- bonifico bancario intestato a: UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione
ANTICIPATO

INTESA SANPAOLO SPA – Milano Cod. IBAN: IT23 X 03069 09450 100000003660
(Indicare titolo del corso, data e sede)
Il pagamento anticipato è condizione necessaria per essere ammessi in aula
l’iscrizione.
LE SEDI
Milano - Via Sannio, 2
Roma - Via del Collegio Capranica, 4
PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
Milano
Tel. 02 70024379 - 228
formazione@uni.com

Il Corso intende introdurre i Professionisti di settore alla nuova Prassi di Riferimento UNI/PdR
8:2014 "Sviluppo Sostenibile degli Spazi Verdi Urbani e Periurbani" per l’adeguamento
delle figure professionali connesse alla pianificazione, regolamentazione, progettazione,
realizzazione, gestione e manutenzione sostenibile del verde e dei paesaggi in generale.

DESTINATARI
Il Corso è indirizzato a Progettisti paesaggisti, Architetti, Agronomi, Operatori Servizi di
Manutenzione verde, Vivaisti e personale tecnico delle PPAA

PROGRAMMA
x Il quadro normativo di riferimento della Prassi di Riferimento UNI/PdR 8:2014.
x Resilienza e Servizi Ecosistemici per lo Sviluppo Sostenibile degli Spazi Verdi
x I benefici ambientali delle aree verdi urbane e periurbane
x Le Linee Guida per il conseguimento e la quantificazione di 15 obiettivi di qualità
x La scelta delle specie vegetali e il loro posizionamento nel progetto sostenibile di
paesaggio

Roma
Tel. 06 69923074
formazione.roma@uni.com

x La scelta dei materiali nel progetto sostenibile di paesaggio
x Le aree verdi urbane e periurbane nelle reti ecologiche
x Casi studio

DOCENTE:

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

In ottemperanza a quanto disposto dalle Leggi 136/2010 e 217/2010 relative alla tracciabilità dei flussi
finanziari, la Pubblica Amministrazione è invitata ad indicare il codice CIG all’atto di iscrizione e nella
causale di bonifico che dovrà essere effettuato sul conto corrente sopra indicato e dedicato, in via non
esclusiva, alle commesse pubbliche.
All’atto dell’effettivo accredito, UNI invierà la fattura riportante il codice CIG indicato e l’informativa
contenente le generalità delle persone autorizzate ad operare sul menzionato conto corrente

Davide Natale - Project Leader tavolo di lavoro “Sviluppo sostenibile degli spazi verdi
urbani e periurbani” UNI

ORARI:
Registrazione
Corso:

9.00 – 9.15
9.15 – 17.30

