CORSO TEORICO-PRATICO DI
DECORAZIONE MURARIA
STUDIO E REALIZZAZIONE DI FINITURE
DELL’ARCHITETTURA

LA TECNICA AD AFFRESCO
AGGIORNAMENTO 4 APRILE 2019

Sede di
svolgimento
Durata del corso
Destinatari

Ente Scuola Edile Cremonese - CPT
Sede di Cremona - Via delle Vigne, 184
32 ore
Architetti e Geometri
Operatori dell'edilizia e Tinteggiatori
Amatori interessati alla tecnica di decorazione
Il calendario sarà definito al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. Le imprese
ed i partecipanti saranno preventivamente contattati a mezzo comunicazione scritta dalla
segreteria.
Attestato di frequenza E' previsto il riconoscimento Crediti Formativi Professionali ai sensi dei vigenti regolamenti.
Lavoratori regolarmente iscritti e versanti in Cassa Edile Cremona e/o ANCE Cremona e titolari di
imprese regolarmente iscritte e versanti in Cassa Edile Cremona e/o ANCE Cremona
Iscritti ai seguenti Collegi e/o Ordini Professionali della provincia di Cremona:
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Costo: 320,00 euro + IVA
(comprensivi dei materiali, dei supporti e delle attrezzature)

Calendario

Attestato
Costi iscrizione

Obiettivi e
contenuti del corso

Docenti
Note

Lavoratori non iscritti e non regolarmente versanti in Cassa Edile Cremona e/o ANCE Cremona e
titolari di imprese non regolarmente versanti in Cassa Edile Cremona e/o ANCE Cremona
Iscritti agli ordini professionali di altre province
Costo 420,00 euro + IVA
(comprensivi dei materiali, dei supporti e delle attrezzature)
Obiettivo formativo: acquisizione delle competenze e delle abilità per poter realizzare in autonomia
decorazioni architettoniche ad affresco su supporto murario.
Il corso si pone l'obiettivo di illustrare, in termini teorici ma soprattutto pratici, le tecniche di
decorazione muraria realizzate ad affresco.
Nel corso dell'esperienza di laboratorio ogni partecipante sarà guidato a realizzare in autonomia
decorazioni ad affresco su supporto murario.
Ogni partecipante al corso realizzerà un pannello decorativo con tecnica ad affresco, su soggetto a
sua scelta, che resterà di sua proprietà.
Maria Cristina Regini - restauratrice.
Docente presso l'Accademia delle Belle Arti di Brescia Santa Giulia - Indirizzo Restauro
Iscrizioni entro 5 giorni lavorativi precedenti all’avvio del corso.
IL CORSO SARA’ AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO.
L’invio della scheda d’iscrizione costituisce impegno alla partecipazione.

Per informazioni e iscrizioni:
sede di Cremona: Tel 0372560824 - fax 0372560933
mail: formazioneprofessionisti@scuolaedilecr.it - www.scuolaedilecremona.it

DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CORSO - restituire via mail a formazioneprofessionisti@scuolaedilecr.it

CORSO TEORICO-PRATICO DI DECORAZIONE MURARIA
STUDIO E REALIZZAZIONE DI FINITURE DELL’ARCHITETTURA

LA TECNICA AD AFFRESCO
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000
Il sottoscritto ……………..............................................................................................................................................................................................
residente a .................................................................. Cap .............. Via ………........................................................................................................
Sesso ......... nato a .................................................... (Prov) ....………….... Stato ...........……………………….. il .........................................................
Cittadinanza ………………………………………………………… Titolo di studio …………….……………..………..………………….......................................................
P. IVA ...................................................................................................

Cod. Fiscale .............................................................................................

Iscritto all’Ordine / Collegio …........................................................................... N. iscrizione Ordine / Collegio .....................................................
Tel. ...................................................... Fax ................................................... E-Mail ..............................................................…............................
Codice destinatario per fatturazione elettronica.........................................................................................................................…..........................
mail PEC ....................................................................................................................................................................... ………………...………….………….
(compilare se appartenente ad una IMPRESA ovvero se l'intestazione della fattura è diversa da quanto sopra indicato)
Ragione Sociale ..........………………….................................…………………………………………………………………………….…....................................................
Sede legale ................................................. (Prov)............................... Cap .................. Via .....................................................................................
P. IVA ...................................................................................................

Cod. Fiscale ...............................................................................................

N. Matricola Cassa Edile CR (se iscritta) ............................................................ Numero Iscrizione CCIAA .............................................................
N. INPS Azienda: ..................................................................... Anno di costituzione dell'Impresa ............................................................................
Tel. ...................................................... Fax ................................................... E-Mail ..............................................................................…..............
Codice destinatario per fatturazione elettronica.........................................................................................................................…..........................
mail PEC .....................................................................................................................
CCNL APPLICATO:  EDILIZIA INDUSTRIA

 EDILIZIA ARTIGIANATO

 EDILIZIA PICCOLA INDUSTRIA  EDILIZIA COOP

Altro CCNL: _______________________________________________

chiede di essere iscritto al corso di n. 32 ore in programma presso l'Ente Scuola Edile Cremonese - CPT
Lavoratori regolarmente iscritti e versanti in Cassa Edile Cremona e/o ANCE Cremona e titolari di
imprese regolarmente iscritte e versanti in Cassa Edile Cremona e/o ANCE Cremona
Iscritti ai seguenti Collegi e/o Ordini Professionali della provincia di Cremona:
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Lavoratori non iscritti e non regolarmente versanti in Cassa Edile Cremona e/o ANCE Cremona e titolari
di imprese non regolarmente versanti in Cassa Edile Cremona e/o ANCE Cremona
Iscritti agli ordini professionali di altre province

O

O

320,00 euro + iva
(comprensivi dei materiali, dei supporti
e delle attrezzature)
420,00 euro + iva
(comprensivi dei materiali, dei supporti
e delle attrezzature)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto firmatario della domanda è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.
Ai sensi dello stesso D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiara inoltre:


In caso di LAVORATORE STRANIERO: si dichiara il possesso di una sufficiente conoscenza della lingua italiana (scritta/orale).

Il corso sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.
Il/la Sottoscritto/a con l'invio della presente iscrizione si impegna al versamento della quota di iscrizione prevista, eventuale revoca
dell'iscrizione deve avvenire in forma scritta entro e non oltre 5 gg prima della data prevista per l'avvio del corso.
In caso contrario sarà addebitato l'intero importo di iscrizione. Letto, firmato e sottoscritto

Data, ...................................

In fede, il richiedente
..................................................................

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, come previsto dagli art.13 – 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016,
presente sul sito internet www.scuolaedilecremona.it ed esposta nelle bacheche site all'interno dell'Ente Scuola Edile Cremonese - CPT.
Data ...................................

Il richiedente ........................................................................

