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Prot.  807                           
Catanzaro,    08 Novembre 2018 

  
  

Preg.mi Architetti PPC 
 iscritti all’albo 

Loro sedi 
 

Preg.mi INGEGNERI 
 iscritti all’albo 

Loro sedi 
 
 
Oggetto: 
LA PROGETTAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
1° CORSO SPECIALISTICO -  FONDI STRUTTURALI EUROPEI PER LA CULTURA.    
  
                       
                         L’Ordine degli Architetti PPC e l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro, al fine di contribuire 
alla crescita sociale e professionale dei liberi professionisti, come cittadini europei “qualificati”, in grado di agevolare lo 
sviluppo dei territori ed il raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti dai programmi regionali finanziati dall’Unione 
europea per il periodo 2014-2020, hanno inteso promuovere un corso di formazione specialistica, sviluppato in quattro 
lezioni frontali tenuto dall’Arch. Domenicantonio SCHIAVA (Dirigente della Regione Calabria – Settore Beni Culturali e 
Turismo). 
Il corso, si terrà a Catanzaro, secondo il programma allegato ed avrà inizio venerdì 16 novembre 2018 ore 15.30 nella 
sede che verrà comunicata agli iscritti. Il corso valido come crediti formativi professionali, avrà un costo di euro 20,00 a 
lezione ed è rivolto ad un max di 50 professionisti (Architetti e Ingegneri). Per la partecipazione è necessaria l’adesione 
prenotandosi, entro giorno 13 novembre pv presso la segreteria dell’Ordine degli Architetti PPC di Catanzaro. I 
pagamenti potranno essere effettuati in sede di lezione. 
Si ricorda che il conseguimento dei crediti formativi professionali per l’anno in corso scadrà il 31 dicembre 2018. 
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Catanzaro          
Ing. Gerlando Cuffaro        

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC 
della provincia di Catanzaro  

Arch. Giuseppe Macrì 
Si allega: 
-Programma del Corso 
 
 
N.B.: 
Per detto evento sono stati richiesti i crediti formativi previsti dalla normativa in materia - D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia n.17  del 15/092013.  Ulteriori informazioni possono essere assunte attraverso  
la segreteria dell’Ordine degli Architetti PPC di Catanzaro tel. 0961 741120.  

 


