Informazioni organizzative su
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
E NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
Corsi di aggiornamento professionale per ingegneri
organizzati da APICE srl e prof. Aurelio Ghersi

Spoleto, aprile-settembre 2015

SEDE DEI CORSI
I corsi saranno tenuti nella sala convegni della Casa di ospitalità San Ponziano, Via della Basilica di
S. Salvatore 2, Spoleto.
Qui è indicato come raggiungere la sede in auto, provenendo da nord (Terni) o sud (Foligno).
L’uscita di riferimento è Spoleto nord. Le indicazioni in arrivo sono differenziate da quelle in partenza, a causa dei sensi unici.
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PERNOTTAMENTO
Chi vieni da fuori Spoleto può pernottare, se vuole, nella sede del corso, Casa di ospitalità San Ponziano, Via della Basilica di S. Salvatore 2, Spoleto. Il costo della camera, a notte, è pari a € 70 per
camera doppia/matrimoniale, € 45 per camera singola. Le camere devono essere prenotate direttamente, telefonando al numero 0743-225288 oppure per email scrivendo a info@sanponziano.it .
In alternativa è possibile pernottare a Villa Redente, sede di precedenti edizioni dei corsi, che si trova
a poche centinaia di metri dalla sede del corso. Il costo della camera, a notte, è pari a € 50 per camera doppia/matrimoniale, € 40 per camera singola (Nota: cifre provvisorie, da confermare). Le camere devono essere prenotate direttamente, telefonando al numero 0743-224936 oppure per email
scrivendo a simonetta@villaredenta.com .
Il pernottamento sarà pagato direttamente alla struttura ospitante, non alla società che organizza i
corsi.
PASTI
Sarà possibile consumare i pasti nella pausa pranzo del corso direttamente nella sede del corso, purché questi vengano prenotati in anticipo. Il costo dei pranzi non è incluso nella quota di iscrizione al
corso di aggiornamento.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Chi intende seguire il corso dovrà fornire forniti i dati necessari per l’emissione delle fatture e per il
riconoscimento dei crediti, nonché indicazioni relative ai corsi che intende seguire. Tali dati dovranno essere inseriti in un apposito modulo (file Excel), scaricabile dal sito del prof. Ghersi, ed inviati all’indirizzo di posta elettronica aghersi@hotmail.com.
Nel file devono essere compilati due fogli distinti. Il primo deve contenere le indicazioni generali
(necessarie per l’emissione delle fatture e per il riconoscimento dei crediti, nonché per contattare
direttamente il richiedente). Il secondo deve contenere le indicazioni relative ai corsi cui si è interessati ed ai pasti di cui si intende usufruire. In tale foglio potranno essere prenotati contemporaneamente più corsi. Se, successivamente all’invio del modulo si intende prenotare un ulteriore corso
occorre inviare nuovamente il modulo, con le nuove indicazioni (anche senza cancellare le precedenti).
L’importo relativo a ciascun corso (per i corsi di 16 ore, 160.00 euro più IVA ovvero 195.20 euro;
per i corsi di 10 ore, 100.00 euro più IVA ovvero 122.00 euro) deve essere versato mediante bonifico alle seguenti coordinate bancarie (IBAN):
IT 59 C 06315 21801 100000000421
intestato a: APICE s.r.l., Via XXV Aprile 40, 06049 Spoleto
nella causale indicare chiaramente cognome e nome di chi intende partecipare, seguito da numero progressivo del corso o dei corsi cui si riferisce il pagamento.
La fattura relativa verrà inviata per mail entro il termine del mese di pagamento.
Il pagamento può essere effettuato anche in maniera disgiunta, cioè dopo aver inviato il modulo,
purché prima di 20 giorni dalla data di inizio del corso. In tal caso l’invio del modulo servirà solo
come prenotazione. Qualora venga raggiunto un numero di prenotazioni pari alla disponibilità di
posti nel corso, verrà richiesto il pagamento immediato in modo da conservare la prenotazione; in
caso di mancato pagamento la prenotazione verrà considerata annullata.

