
                                                               
Associazione accreditata presso   
 
(Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione  continua   negli studi professionali e nelle aziende ad essi collegate)       
 con Dispositivo della Presidenza  n. 74/05 del 26/10/2005. 
 

Associazione Iscritta nel Registro delle Associazioni, Fondazioni ed Istituti Culturali tenuto presso la Regione Calabria  con il n. 679 – Assessorato 
ISTRUZIONE – CULTURA – UNIVERSITA’  - ALTA FORMAZIONE – INNOVAZIONE TECNOLOGICA  - Decreto N. 10476 del 17/07/2007. 
______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

INARSVILUPPO - CENTRO STUDI ITALIANO PER LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONI   

C.F.: 970 482 90791 - P.IVA:  0275 2250 791 

Sede legale: Via Poliporto,  n. 14 - 88060 SOVERATO (CZ)  ( I )   -   Sede fiscale e operativa: Via Gramsci n. 62/C – 88050 CROPANI (CZ) - e-mail: inarsviluppo@gmail.com 

 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 
AI LABORATORI  DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI (PRATICA PROFESSIONALE E PROCEDURE 
EDILIZIE). 
Avvio: Lunedì 6 Febbraio  2017 – ore 15,00 – 19,00 - Sede: Saletta Hotel Guglielmo – Via A. Tedeschi, 1 Catanzaro. 
 

 
 
Il sottoscritto ................................................................................... 
Professione....................................................................................... 
Iscritto all’Ordine .............................................................................. con il n…………….. 
 

chiede di partecipare al LABORATORIO DI PRATICA PROFESSIONALE N……. (*) di cui all’avviso ed al programma 
pubblicato sul sito dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Catanzaro, tenuto da INRSVILUPPO -   Centro Studi 
Italiano per lo Sviluppo delle Professioni. 
  
A tal fine fornisce i seguenti dati: 
Codice Fiscale/P.IVA……………….. 
e mail: ................................................ 
tel/fax: ............................................... 
indirizzo: ............................................ 
Città: …………………………………… 
telefono: ......................... cell:...................................... 
(*) Il costo del singolo Laboratorio è di euro 15,00/persona(da versare a titolo di contributo spese in sede di Laboratorio). 
 

Prende atto inoltre che i presenti dati saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, automatizzato e non, di conservazione, di utilizzo, di elaborazione per l'adempimento dei compiti 
istituzionali di INARSVILUPPO  e dell'Ordine. L'interessato prende atto inoltre che ha il diritto, (esercitabile in qualsiasi momento), di conoscere, di chiedere l'aggiornamento e la rettifica dei 
suddetti dati, nonché di chiedere la cancellazione e di opporsi al trattamento dei dati eventualmente non necessari all'adempimento dei compiti succitati, scrivendo a: INARSVILUPPO 
oppure all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Catanzaro, Via G. Paparo, 13, 88100 CATANZARO, in conformità al Dlgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali. 
 

Firma……………………………………………. 
Data……………………….. 
Il Responsabile e coordinatore attività formative INARSVILUPPO:  
Arch. Giuseppe Funaro e-mail:  g.funaro@funarosas.it. - Arch. Giuseppe FUNARO  tel . 0961 961869 -  339 2476675. 


