
 

 

 
MODULO DI ISCRIZIONE ALL’INTERO CICLO DI n. 9 SEMINARI TECNICI 
di Formazione Permanente in materia di Sicurezza Cantieri Temporanei e Mobili 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sede e date prescelte:     

□ Varese:  Ordine degli Ingegneri – via Cavour, 44  – Varese  

  12/01/18 - 9/02/18 – 9/03/18 – 6/04/18 – 4/05/18 – 8/06/18 – 14/09/18 – 5/10/18 – 9/11/18 

Orario: 15.00 – 18.00 

□ Busto Arsizio: Centro Fieristico MalpensaFiere– via XI settembre, 16 – Busto Arsizio 

  26/01/18 - 23/02/18 – 16/03/18 – 20/04/18 – 25/05/18 – 22/06/18 – 21/09/18 – 26/10/18 – 30/11/18 

Orario: 15.00 – 18.00 
 

Quote per l’iscrizione all’intero ciclo di n°8 seminari -  entro il 31 gennaio 2018 
 

€ 370,00 + IVA = € 451,40 
Per coloro che non sono iscritti all’Ordine degli Ingegneri 
di Varese e neppure all’Associazione degli Ingegneri. 

€ 350,00 + IVA = € 427,00 
Per coloro che non sono iscritti all’Ordine degli Ingegneri 
di Varese e che sono iscritti all’ASSOCIAZIONE degli 
Ingegneri. 

€ 320,00 + IVA = € 390,00 
Per coloro che sono iscritti all’ORDINE degli Ingegneri di 
Varese e che non sono iscritti all’Associazione degli 
Ingegneri. 

€ 300,00 + IVA = € 366,00 
Per coloro che sono iscritti all’ORDINE degli Ingegneri di 
Varese e che sono iscritti anche all’ASSOCIAZIONE degli 
Ingegneri. 

€ 185,00 + IVA = € 225,70 

Per i GIOVANI INGEGNERI che non abbiano compiuto il 
31° anno di età, che sono iscritti all’ORDINE degli 
Ingegneri della Provincia di VARESE e che non sono 
iscritti all’Associazione degli Ingegneri. 

€ 175,00 + IVA = € 213,50 

Per GIOVANI INGEGNERI che non abbiano compiuto il 31° 
anno di età, che sono iscritti all’ORDINE degli Ingegneri 
della Provincia di VARESE e che sono iscritti anche 
all’ASSOCIAZIONE degli Ingegneri. 

 
N.B. L’iscrizione all’Associazione deve essere stata ratificata anteriormente all’iscrizione al corso. 
Termine iscrizione entro 10 giorni prima della data prescelta. Si prega di contattare preventivamente la segreteria per 
avere informazioni in tempo reale sulla disponibilità di posti. 

Modalità di pagamento: la quota di iscrizione è da versarsi sul conto corrente intestato ad Associazione 
degli Ingegneri della Provincia di Varese: IBAN: IT11Z0569610800000020940X48 indicando il nominativo del 
partecipante e la causale “Seminari sicurezza 2018” 
 
E’ consigliabile contattare l’Associazione prima di effettuare il pagamento per avere conferma della quota opzionata. 

Inviare via e-mail: associazione@ordineingegneri.varese.it allegando il giustificativo dell’avvenuto pagamento della 
relativa quota. 
 
Data......................................................................           Firma ######################. 

Dati identificativi del partecipante: 
Cognome########..#######nome########################## 
Ordine di appartenenza##################.numero di iscrizione########### 
CF###############################################  
tel#######..####cell#######.###...##..email###########..######..   
Dati per la fatturazione: 
Intestazione##########.#####..####################..#..####.... 
Domicilio fiscale##########.########.####.################...#.. 
C.F. ################### P. IVA######.########.######.###. 
Indirizzo spedizione fattura/email Pec #####################..########## 
 
 


