
                                                                                                                      
 
 

 
 

                                                   
                                                                                                                                                                                              

Iscrizione al pacchetto 3 corsi – Sconto al 25%  
Contraente: (Ragione Sociale ) intestare fattura a _______________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo ________________________________________n° ________Cap ____________ Città _____________________________ Prov. _____ 
 
Cod.Fisc.partecipante______________________________________P.Iva __________________________________________________________ 
 
Partecipante____________________________________Nato a  ____________________________il  ____________________ Prov.____________ 
 
Tel. __________________________________ Fax. __________________________________ Cell _______________________________________ 
 
 E-Mail  __________________________________________________Pec__________________________________________________________  
 
Codice destinatario________________________________________ Ordine di appartenenza ____________________________________________ 
 
Iscrizione n. _________________________ Specializzazione_____________________________________________________________________ 

 

Corsi Durata 
(ore) Crediti Prezzo (Iva esclusa) Corsi acquistati 

Direttiva PED 16 19  €                    112,50  
 Estimo e valutazione 17 20  €                      75,00  
 Raccolta R2009 8 11  €                      90,00  
 Nuova direttiva macchine 8 11  €                    105,00  
 Processo tributario 4 7  €                      37,50  
 Progettazione impianto fotovoltaico 4 7  €                      44,25  
 Contabilizzazione calore 8 11  €                    127,50  
 Progettazione Impianti elettrici nelle attività soggette a CPI 16 19  €                    120,00  

 Cybersecurity livello avanzato 2 5  €                      37,50  
 Progettare la sicurezza antincendio applicando il “codice”(DM 3 agosto 2015) 12 15 €                      90,00 
 Atex 8 11  €                    112,50  
 Aggiornamento Atex 2 5  €                      22,50  
 Manutenzione e revamping impianti fotovoltaici 4 7  €                      37,50  
 Bonus efficienza energetica (detrazione 65%) 4 7  €                      37,50  
 La tecnologia delle pompe di calore  4 7  €                      37,50  
 Opportunità e Regole dell'accumulo per gli impianti fotovoltaici  4 7  €                      37,50  
 Sistemi di controllo di fumo e calore - Sistemi naturali  7 10  €                      67,50  
 Salute e sicurezza - lo studio del perito industriale 4 7  €                      37,50  
  

 
Coordinate Fondazione Opificium: IT 95 A 05696 03226 000003580X29 
Pagamento tramite bonifico bancario. 
 

 
 

Data __________________ Firma (leggibile) ________________________________________________ 
 
 
Al momento dell’iscrizione riceverà all’indirizzo e-mail fornitoci i dati per accedere alla piattaforma e-learning. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      
 
 

 
 

                                                   
                                                                                                                                                                                              

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, La informiamo che: 
i dati da Lei forniti per l’iscrizione ai corsi attivati da CNPI e Fondazione Opificium verranno trattati per finalità di gestione amministrativa dei corsi 
stessi, i dati verranno trattati con modalità cartacee e/o informatizzate; il conferimento dei dati sopraindicati è necessario ai fini dell’iscrizione ai 
corsi e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di procedere all’iscrizione; in ogni momento Lei potrà esercitare i 
diritti previsti ex art 7 del DLgs 196/03 per conoscerete l’origine dei dati, finalità, modalità di trattamento, estremi identificativi del titolare e dei 
soggetti a cui potranno essere comunicati; può ottenere l’aggiornamento, rettifica, integrazione e cancellazione dei suoi dati, rivolgendosi al Titolare 
del trattamento: Fondazione Opificium – Via in Arcione,71 00187 Roma. 
 
 
Data __________________        Firma (leggibile) ________________________________________________ 
 
 
Rispedire la presente all’indirizzo di posta opificium@cnpi.it corredata della ricevuta del versamento. 

mailto:opificium@cnpi.it

