
 

 

 

 

 

I corsi di formazione professionale finanziati FSE, rivolti a professionisti iscritti all’albo di entrambi i sessi ai sensi 
della Legge 125/91, si svolgono a Novara presso la sede SENFORS (ex scuola edile) in viale Manzoni 18. Le lezioni 
si svolgeranno in orario diurno con un impegno settimanale indicativo di un pomeriggio, data presunta di avvio: 
OTTOBRE 2018. Ai partecipanti saranno riconosciuti i CFP come da regolamento direttamente dagli Ordini e Collegi 
di appartenenza sul territorio. Gli attestati saranno emessi al raggiungimento del monte ore, almeno 2/3 per ogni 
corso; è possibile aderire a più corsi ogni edizione sarà pianificata al raggiungimento di 14 allievi, fino al 
raggiungimento del numero massimo di edizioni.  
 

Le iscrizioni saranno inserite in ordine di arrivo e fino ad esaurimento posti, scadenza 19.09.2018 
 

corso durata 24 ore nr 1 edizione “tecniche di PROGETTAZIONE NZEB”   
corso durata 16 ore nr 2 edizioni “elementi di  ACUSTICA DEGLI EDIFICI”   
corso durata 24 ore nr 2 edizioni “elementi di  CONSULENZA TECNICA d'ufficio per tribunale CTU”  
corso durata 16 ore nr 3 edizioni  “elementi di  GPS E CATASTO”    
corso durata 16 ore nr 2 edizioni “tecniche di  TRACCIAMENTO 2.0”    
corso durata 16 ore nr 1 edizione  “tecniche di  MODELLAZIONE BLENDER base”   
corso durata 16 ore nr 1 edizione “elementi di organizzazione aziendale e sicurezza LE SOFT SKILLS”  
corso durata 24 ore nr 1 edizione “tecniche di base per la progettazione e certificazione di  

EDIFICI SOSTENIBILI”   
corso durata 24 ore nr 1 edizione “elementi per la valutazione di sostenibilità degli edifici secondo i  

Criteri Ambientali Minimi CAM  PER L'EDILIZIA” 
corso durata 16 ore, nr 1 edizione “elementi di  GESTIONE DEI RIFIUTI E RISORSE IDRICHE di cantiere”  

 

           INFO ED ISCRIZIONI entro 19.09.2018 
SENFORS formazione telefono 0321.627012 interno 1 segreteria www.senfors.it  

NOVARA Viale Manzoni 18 delegazione BORGOMANERO Via Cornice 51 (martedì 13-17 e mercoledì 8.30-12.30 e 13-17)                  

 

http://www.senfors.it/

