In collaborazione con

Primo Network Nazionale Edifici a Consumo Zero

REGOLAMENTO D’ADESIONE AL CORSO
di

“Progettazione degli Edifici a Zero Consumo Energetico nel bacino del Mediterraneo ”
SPRING SCHOOL 2016
MESSINA(Italia)
Dal 9 Maggio al 28 Maggio 2016
(10 pomeriggi dalle 17:00 alle 21:00)

1. Sede di svolgimento del corso
Sala Conferenza dell’ITAE-CNR di Messina
2. Accesso alle lezioni di didattica frontale in aula
Potranno partecipare alle lezioni tutti coloro che avranno regolarmente seguito le note qui di
seguito esplicitate.
Per l’iscrizione al Corso è necessario effettuare il versamento della relativa quota di partecipazione
a mezzo bonifico bancario su CC come specificato più avanti e nella Brochure del Corso. La ricevuta
del bonifico bancario deve essere inviata a mezzo mail all’indirizzo mail
edificiaconsumozero@gmail.com. Codesta mail deve riportare i dati identificativi di ogni
partecipante con la specifica dell’Ordine/Collegio di appartenenza corredato dal numero di
iscrizione all’Ordine/Collegio.
Fa fede la ricevuta del bonifico, riportante data e nominativo, come modulo di adesione al corso.

3. Modalità di iscrizione e quota di partecipazione per i soggetti paganti senza agevolazioni

Il corso è a numero chiuso (min 25 e max 60 partecipanti). Al raggiungimento delle prime 60 adesioni
al corso, ulteriori adesioni saranno accolte destinando quest’ultimi alla seconda edizione del corso che
ricadrà comunque nel 2016 a Messina.
Le iscrizioni si chiuderanno tassativamente il 30 Aprile 2016.
Il costo totale è di € 280 (inclusa IVA)
La partecipazione è subordinata al preventivo pagamento di un acconto (140€) entro il 30 Aprile del
50% della quota di iscrizione e del restante 50% (140€) entro il primo giorno di corso (9 Maggio 2016) su
conto corrente, esclusivamente tramite bonifico bancario:
IBAN:
IT 34 E 0301503200000003508921
Beneficiario: Associazione Network Edifici a Consumo Zero
Causale:
Iscrizione Spring School 2016 – Messina + (Nome Partecipante e N. Iscriz.)
4. Modalità di iscrizione e quota di partecipazione per i soggetti paganti con agevolazioni
Sono previste delle agevolazioni ai neo-iscritti ingegneri così specificato:
50% di sconto per gli Ingegneri neo-iscritti dal 1 Gennaio 2015 al 31 Marzo 2016
Il numero di soggetti ammessi al corso con agevolazioni è di max 10 partecipanti per l’Ordine degli
Ingegneri.
L’accesso, dei soggetti paganti con agevolazioni, è riservato ai PRIMI DIECI Ingegneri che
confermeranno l’adesione a mezzo bonifico bancario da comunicarsi con la relativa ricevuta,
allegandola
alla
comunicazione
di
adesione
all’indirizzo
mail:
“edificiaconsumozero@gmail.com”
I soggetti che godono delle agevolazioni devono obbligatoriamente effettuare un unico
versamento pari a € 140 (inclusa IVA) entro il 30 Aprile 2016.
5. Avvio e annullamento del Corso
Il corso avrà avvio al raggiungimento di 25 partecipanti, che siano tutti paganti al 100 % della
quota. Nel caso il corso non raggiunga il numero minimo di 25 partecipanti, come appena
specificato, la somma versata sarà restituita ai paganti, sempre a mezzo bonifico bancario ed il
corso sarà procrastinato. Per coloro che non parteciperanno al corso pur avendo versato la quota,
essa non verrà restituita.
6. Materiale didattico
Il materiale fornito ai partecipanti al corso è gratuito ed è solo in formato elettronico comunicato
esclusivamente a mezzo mail. Per la concessione dei CFP è responsabilità della segreteria
dell'Ordine di provvedere all'inserimento in piattaforma CNI del corso e alla chiusura della pratica

per il rilascio dei CFP. Il Network Ec0 è indipendente dal sistema dei CFP. Alla fine del Corso verrà
espletato un test sulla qualità percepita e di gradimento del corso, ed il test finale di verifica.

MESSINA, 03/03/2016

Il Presidente dell’Ordine Ingegneri della Provincia di MESSINA

_______________________________

Il Presidente del Network Ec0

_______________________________

