
 

 
 

   A tutti gli Architetti 
   LORO SEDI 

 
OGGETTO: CoCoCoCorso rso rso rso di di di di formazioneformazioneformazioneformazione    per per per per iscriiscriiscriiscrizione zione zione zione all’elencoall’elencoall’elencoall’elenco     dei  dei  dei  dei  Certificatori  Certificatori  Certificatori  Certificatori della Regione Liguriadella Regione Liguriadella Regione Liguriadella Regione Liguria 
       

L’Ordine degli Architetti di Imperia, unitamente agli altri Ordini e Collegi professionali provinciali 
e la Scuola Edile, organizza in Provincia di Imperia la seconda e terza edizione del corso relativo per 
Certificatori Energetici. 

Il corso, suddiviso in moduli obbligatori e facoltativi, verrà svolto presso la Scuola Edile di 
Imperia, con orario come da calendario allegato a partire dal 20 maggio 2009.  Ogni corso prevederà 
60 partecipanti con 6 posti (per corso) riservati a coloro che hanno la possibilità di attestare, con 
autocertificazione, la propria esperienza pluriennale (in merito si precisa che la Regione si riserva la 
facoltà di effettuare controlli a campione sull’adeguata competenza comprovata da esperienza almeno 
triennale), e che possono frequentare solo i moduli obbligatori (per 16 ore complessive), i restanti posti 
saranno suddivisi proporzionalmente tra ingegneri, architetti, geometri, agronomi e periti industriali. 

 
Il corso ha un costo preventivato e complessivo di €. 850,00 (onnicomprensive) per tutti i moduli 

(80 h.), nel quale sono compresi i manuali del software regionale e la normativa UNI di riferimento, 
materiale didattico, tasse e spese in genere ed  €. 300.00 (onnicomprensive) per la frequenza dei soli 
moduli obbligatori (16 h.) 

 
Si chiede quindi, agli interessati, di inviare con cortese sollecitudine una mail o un fax alla 

segreteria dell’Ordine entro e non oltre il 31/03/2009entro e non oltre il 31/03/2009entro e non oltre il 31/03/2009entro e non oltre il 31/03/2009 dichiarando la propria disponibilità e 
specificando se si intende frequentare il corso A o B per la durata complessiva (80 h.) o solo per i 
moduli da 16 h. 

 
 
Ringraziando per la collaborazione e restando in attesa di Vs. comunicazioni, si coglie 

l’occasione per inviare a tutti i più cordiali saluti. 
          
    
Si allega programma con date svolgimento corsi.Si allega programma con date svolgimento corsi.Si allega programma con date svolgimento corsi.Si allega programma con date svolgimento corsi.    
 
                          Il PRESIDENTE 
        Dott. Arch. Silvano Toffolutti 
 
    


