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Savona, lì 24 settembre 2009   

Egr./Gent.ma  Arch., Ing., Geom., P.Ind., con la presente siamo ad informarVi dell’imminente inizio del 
CORSO AVANZATOCORSO AVANZATOCORSO AVANZATOCORSO AVANZATO    organizzato in collaborazione con l’Agenzia CASACLIMA CASACLIMA CASACLIMA CASACLIMA Srl di Bolzano.   

Al “Corso Avanzato Progettisti” saranno ammesse persone che hanno seguito il “Corso Base 
CasaClima”, patrocinato dall’Agenzia stessa. 

  

Svolgimento del corso:Svolgimento del corso:Svolgimento del corso:Svolgimento del corso:                                                     12 12 12 12---- 13 ottobre ’09 13 ottobre ’09 13 ottobre ’09 13 ottobre ’09         Bolzano  Bolzano  Bolzano  Bolzano  

                                                                                                                                                                                 26 26 26 26---- 27 27 27 27---- 28 ottobre ’09 28 ottobre ’09 28 ottobre ’09 28 ottobre ’09         Savona (Scuola Edile)  Savona (Scuola Edile)  Savona (Scuola Edile)  Savona (Scuola Edile)  

I 5 giorni di corso si svolgeranno dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, per un totale 
complessivo di 40 ore. 

Servizi offerti dal corsoServizi offerti dal corsoServizi offerti dal corsoServizi offerti dal corso:  messa a disposizione di tutto il materiale didattico, presenza di relatori esperti 
CasaClima , trasferta e visita in  cantiere, 

diritto di utilizzo del logo CasaClima  utile a scopi pubblicitari. 

Al termine dell’ultimo giorno del corso i partecipanti sosterranno un test di abilitazione grazie al quale 
verrà rilasciato il diploma  “Esperto CasaClima Junior”. 

NB:NB:NB:NB: essendo prevista una visita ai cantieri tutti i partecipanti dovranno presentarsi muniti di scarpe anti 
infortunistiche; i caschetti saranno distribuiti in loco. 

 Costo:Costo:Costo:Costo:   € 850,00 + IVA 850,00 + IVA 850,00 + IVA 850,00 + IVA    Il pernottamento presso l’Albergo Bemelmans Post (Colalbo sul Renon – 
39054 - Alto Adige), prima colazione e cena,  

per i primi due giorni del corso, saranno compresi nel prezzo.  

Ai fini di una più completa ed ufficiale iscrizione sarà necessario inviare via fax (019 856174) copia 
dell’avvenuto bonifico  intestato a  

ICSA SRLICSA SRLICSA SRLICSA SRL 



CREDEM, Agenzia di Savona CREDEM, Agenzia di Savona CREDEM, Agenzia di Savona CREDEM, Agenzia di Savona  

IBANIBANIBANIBAN         IT21A0303210600010000002065 IT21A0303210600010000002065 IT21A0303210600010000002065 IT21A0303210600010000002065 

Sarà inoltre necessario indicare nel fax il nominativo del partecipante e la ragione sociale (completa Sarà inoltre necessario indicare nel fax il nominativo del partecipante e la ragione sociale (completa Sarà inoltre necessario indicare nel fax il nominativo del partecipante e la ragione sociale (completa Sarà inoltre necessario indicare nel fax il nominativo del partecipante e la ragione sociale (completa di di di di 
indirizzo e partita IVA) necessari alla fatturazione. indirizzo e partita IVA) necessari alla fatturazione. indirizzo e partita IVA) necessari alla fatturazione. indirizzo e partita IVA) necessari alla fatturazione.  

Poiché il corso  è destinato ad un numero limitato di partecipanti,  sarà necessario ricevere quanto prima 
una Vostra cortese adesione, entro e non oltre venerdì 2 ottobre ’09. 

In allegato troverete  il programma  ed il moduli del corso in oggetto. 

  

In attesa di un Vostro cortese riscontro, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

  

  

Adriano Geom. Magnaghi 

346 7822940 

adriano.magnaghi@icsafinestre.it 

  

  

 


