Segreteria organizzativa ed informazioni
SIGEA info@sigeaweb.it – www.sigeaweb.it
info@sigeaweb.itIl corso, riservato a massimo 30 partecipanti, è organizzato secondo i seguenti Moduli: Gli ammassi rocciosi e il rilievo geomeccanico; elaborazione dei dati per la determinazione dei valori caratteristici; le classificazioni geomeccaniche di rocce e ammassi rocciosi; definizione del modello geomeccanico per le analisi numeriche agli elementi distinti. Responsabile scientifico: Giovanni Bruno e Antonello Fiore. Alle lezioni pratiche è garantita l’assistenza in aula di tutor. Il corso si svolgerà presso la sala conferenze della Fidaf in via Livenza, 6 – Roma. Per il dettaglio del corso si rimanda alla “scheda identificativa Corso SIGEA Geomeccanica, Roma 2014”.
Il corrispettivo specifico del Corso (durata 24 ore) per i soci partecipanti già iscritti alla SIGEA è 290 euro da versarsi sul Conto Corrente Postale n. 86235009 o tramite bonifico postale o bancario Codice IBAN: IT 87 N 07601 03200 000086235009 intestati a Società Italiana di Geologia Ambientale – Roma, indicando la causale: “quota Corso Geomeccanica Roma 2014”.
Il corso è riservato ai soci SIGEA. La quota di iscrizione alla SIGEA è di 30 euro da versare sul Conto Corrente Postale n. 86235009 o tramite bonifico postale o bancario Codice IBAN: IT 87 N 07601 03200 000086235009 intestati a Società Italiana di Geologia Ambientale – Roma, indicando la causale: “quota iscrizione SIGEA anno 2014”.
La SIGEA si riserva la facoltà di rinviare, annullare o modificare il corso programmato dandone comunicazione ai partecipanti entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio.
In caso di annullamento del corso da parte della SIGEA, le quote di partecipazione al solo corso, eventualmente già versate saranno rimborsate integralmente.
Per il corso verrà chiesto l’accreditamento per l’aggiornamento professionale pari a 24 crediti.
L’attestato di frequenza sarà rilasciato solo a coloro che avranno effettivamente frequentato l’80% delle lezioni.
Società Italiana di Geologia Ambientale
www.sigeaweb.it - http://puglia.sigeaweb.it
http://puglia.sigeaweb.itRoma, 7 - 8 e 9 aprile 2014
Sede: Fidaf – via Livenza, 6 - Roma 
 

 SCHEDA DI ISCRIZIONE
La presente scheda dovrà essere trasmessa Uientro il 22 marzo 2014U all’indirizzo: info@sigeaweb.it
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Ai sensi del D.Lgs. 196/03, il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i suoi dati personali, acquisiti tramite il modulo di iscrizione al Corso, saranno trattati dalla SIGEA con l'ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Corso e per finalità statistiche.
Firma per accettazione
______________________________
Data_____________________
DATI NECESSARI PER LE RICEVUTA FISCALE*
Anno iscrizione alla SIGEA __________________
*Cognome________________________________
*Nome___________________________________
Luogo di nascita___________________________
data di nascita_____________________________
*Cod fiscale/ P.IVA________________________
*Indirizzo via e n___________________________
*CAP ______Città ________________(Prov___)
Società/Ente/Professione_____________________
Tel. __________________cell _______________
E-mail ___________________________________
Per eventuale restituzione del costo del solo corso
Banca ___________________________________
Codice IBAN_____________________________


