PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE AI FINI DELL’ACCREDITAMENTO
Al Collegio dei Geometri di Ferrara
__________________________________________________________________________
DATI GENERALI
Ente proponente
Lions Club Argenta Terre del Primaro
Dati evento

Dal progetto al cantiere di restauro.
La chiesa parrocchiale di San Zeno a Consandolo di Argenta, tra conservazione e miglioramento sismico.
Convegno tecnico aperto alla cittadinanza interessata

Categoria :
□
1– Architettura, paesaggio, design e tecnologia
□
2– Gestione della Profesione
□
3 Norme professionali e deontologiche
□
4– Sostenibilità
X
5– Storia, restauro e conservazione
□
6– Strumenti, conoscenza e comunicazione
□
7– Urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio
(si veda elenco completo: )
Obiettivi: Il seminario si propone di diffondere fra i progettisti la cultura e la sensibilità del restauro
“silenzioso” dove la matericità del contemporaneo si affianca e non sostituisce l’antico. Sarà
quindi illustrato e discusso l’intervento di restauro e miglioramento sismico della Chiesa
Parrocchiale di San Zeno di Consandolo, progetto insignito della “menzione speciale della giuria”
alla IV edizione del Premio internazionale DOMUS restauro e conservazione.
VALUTAZIONE
Dati evento
Elenco Aree Tematiche, possibili oggetto di attività formativa
Erogazione :
X
1 – Frontale
□
2 – ELearnig Sincrono
□
3 – ELearning Asincrono
□
4 – Streaming
□
5 – Frontale Streaming
Tipologia :
□
1  Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale
□
2 – Corsi di gestione tecnica dell’emergenza di cui al protocollo CNAPPC – Dipartimento
di
Protezione Civile
X
3  Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop et similia
□
4  Master universitario di primo e secondo livello, dottorato di ricerca, laurea specialistica

conseguita da iscritti junior e seconda laurea in materie affini
□
5  Corsi abilitanti (120 ore Sicurezza e Prevenzione incendi)
□
6 – Aggiornamenti relativi ai corsi abilitanti
□
7 – Partecipazione attiva ai gruppi di lavoro e commissioni di studio del CNAPPC e degli
Ordini
□
8  Attività di volontariato di Protezione Civile
□
9 – Attività specifiche aventi valenza formativa
□
10 – Deontologia e compensi professionali
Inizio svolgimento (GG/MM/AAAA): 05/12/2014
Fine (GG/MM/AAAA): 05/12/2014.
Articolazione corso/ evento:
X
1  Giornata singola
□
2 – Due o più giornate
Orario:
Ore 14.00 registrazione ore 14.30 inizio convegno ore 18.30 fine convegno e inizio dibattito
Lingua: Italiano
Referente (Nome, Cognome, mail, cell) : Arch. Giampaolo Silvestri (348 5115397
gp.silvestri@archiworld.it)
Sede e strutture
Sede : Aula Magna Casa del Volontariato, via Circonvallazione 21/A Argenta (FE).............................
Strutture: sala convegni comunale da 120 posti
Conformita strutture: sala del Comune di Argenta regolarmente utilizzata
Fornitura:
Frequenza minima: .100 %
Crediti formativi
Caratteristiche:
x
Dibattito/Quesiti/Prova finale
x
Relatori due o piu di due
x
Distribuzione materiale didattico
□
Workshop et Similia (Sempre 1 CFP)
□
Workshop et Similia + Viaggio (Sempre 2 CFP)
□
Solo Viaggio (1 CFP al giorno)
□
Attestazione di partecipazione
□
Giudizio per il docente
□
Giudizio per il corso
Durata: 4 ore
CFP richiesti: 4
CFP extra (Crediti extra richiesti per occasioni di vera eccezionalità): nessuno
Motivazione:
Allegato 1: PROGRAMMA DETTAGLIATO

MODALITA’ Iscrizione
X
Iscrizione tramite l’Ordine di Ferrara
□
Iscrizione tramite i vostri canali
 Iscrizione online: (indicare il link)
 Altra modalità d’iscrizione: (indicare i riferimenti utili per effettuare l’iscrizione, tramite mail, fax
ecc.)
Costi
X
Evento gratuito *
□
Evento a pagamento
Modalità iscrizione
* Data limite iscrizione (Data entro la quale saranno accettate le iscrizioni all'evento): 01/12/2014
*
Partecipanti Min: 20* Max: 100
Al raggiungimento del limite massimo sarà aperta la lista d'attesa.
** Iscrizione (A): 0. Acconto:0€ Saldo: 0 €
** Iscrizione (B): 0 Acconto: 0 € Saldo: 0 €
** Iscrizione (C): 0 Acconto: 0 € Saldo: 0 €
** Iscrizione (D): 0 Acconto: 0 €Saldo: 0 €
Possono essere inserite fino a tre modalità di iscrizione, differenziabili anche negli importi. Es:
A: Iscritti all'Ordine B: Iscritti provenienti da altri Ordini C: Neoiscritti. (Inserire almeno una
modalità di iscrizione. Se l'evento è gratuito impostare a 0 acconto e saldo)
* Saldo entro gg: 0
(Numero giorni entro il quale sarà necessario registrare il saldo. Se l'evento è gratuito impostare
a 0.)
Link esterno:
Link ad eventuale risorsa internet esterna https://www.facebook.com/events/1494996977442259
* Dati obbligatori per le iscrizioni online
** Almeno una modalità obbligatoria

DOCENTI
Qualifica: x Relatore
□ Docente

Titolo: Architetto Nome: Michele Cognome: Bondanelli Codice Fiscale: BNDMHL74T23A393X
(nel caso di più relatori o docenti copiare e incollare nuovamente i campi e compilarli per ogni
relatore/docente)
Allegato 2: CURRICULUM DOCENTE Allegato 3: LIBERATORIA PRIVACY
Qualifica: x Relatore
□ Docente
Titolo: Professore Ingegnere Nome: Luca Cognome: Deseri Codice Fiscale:
DSRLCU65A27D548S..........................................................................................
(nel caso di più relatori o docenti copiare e incollare nuovamente i campi e compilarli per ogni
relatore/docente)
Allegato 2: CURRICULUM DOCENTE Allegato 3: LIBERATORIA PRIVACY
Qualifica: x Relatore
□ Docente
Titolo: Architetto Nome: Keoma Cognome: Ambrogio Codice Fiscale:
..........................................................................................
(nel caso di più relatori o docenti copiare e incollare nuovamente i campi e compilarli per ogni
relatore/docente)
Allegato 2: CURRICULUM DOCENTE Allegato 3: LIBERATORIA PRIVACY
Qualifica: x Relatore
□ Docente
Titolo: Dottoressa Nome: Federica Cognome: Bartalini Codice Fiscale:
BRTFRC69T43D815B ..........................................................................................
(nel caso di più relatori o docenti copiare e incollare nuovamente i campi e compilarli per ogni
relatore/docente)
Allegato 2: CURRICULUM DOCENTE Allegato 3: LIBERATORIA PRIVACY
Qualifica: x Relatore
□ Docente
Titolo: Architetto Nome: Matteo Cognome: Fabbri Codice Fiscale:
FBBMTT75A02A393G..........................................................................................
(nel caso di più relatori o docenti copiare e incollare nuovamente i campi e compilarli per ogni
relatore/docente)
Allegato 2: CURRICULUM DOCENTE Allegato 3: LIBERATORIA PRIVACY
Qualifica: x Relatore
□ Docente
Titolo: Geologo Nome: Raffaele Cognome: Brunaldi Codice Fiscale:
BRNRFL70S30D548U..........................................................................................
(nel caso di più relatori o docenti copiare e incollare nuovamente i campi e compilarli per ogni
relatore/docente)

Allegato 2: CURRICULUM DOCENTE Allegato 3: LIBERATORIA PRIVACY
PUBBLICAZIONE
Data di Pubblicazione della news dell’evento sui nostri canali: 1520 giorni prima dell’evento
Descrizione:
............................................................................................................................................................
.................................
............................................................................................................................................................
.................................
.....................................................................................................................................................
Allegato 4: IMMAGINE PER LA PUBBLICAZIONE (128x128 px) Allegato 5: LOCANDINA in bozza
Allegato 6: SCHEDA D’ISCRIZIONE (se prevista come modalità d’iscrizione)
Allegato 7: MATERIALE DIDATTICO

