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CORSO DI FORMAZIONE EDIFICI LEGNO: DIRETTORE OPERATIVO DI CANTIERE / CTP 

su pareti appositamente costruite - Corso di 8 ore con certificato di D.O.C. 
___________________________________________________________________________ 
Inviare via mail a info@riberaformazione.it  - oppure tramite fax: 02 62068688 
 
 
IL SOTTOSCRITTO…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al Corso che si terrà il ……………………………………………………………………………………… 
 
nella città di…………………………………………………………………………………………………………...... 
(indicare la sede della scuola in cui si desidera partecipare) 
 
Architetto	  ❏ 	  	  	  	  	  Ingegnere	  ❏ 	  	  	  	  	  Geometra	  ❏ 	  	  	  	  	  P.I.	  ❏ 	  	  	  	  	  Carpentiere	  ❏ 	  	  	  	  	  imprenditore	  ❏ 	  	  	  	  	  Altro	  ❏  
 
al costo complessivo anticipato  di Euro 150 + IVA 
Per coloro che si iscrivono 7 giorni prima dell’inizio del Corso il costo è ridotto a Euro 120+IVA = Euro 146,40 
tramite bonifico bancario di cui si allega copia, intestato a Ribera formazione 
IBAN:  IT90 U0521 63244 0000000000438    (dieci zeri) 
 
Dispense gratuite comprese nel costo di iscrizione: 1) Volume tecnico pratico dal titolo “Legno, l’universo costruttivo 
di un materiale nuovo” a colori (prezzo di copertina Euro 60) - 2) Volume: “Classificare il legno” su CD per verifiche in cantiere, di 
pagine 96 a colori  – 3) CD con 97 specie legnose commercializzate in Europa  - Certificato di partecipazione – Norme italiane e 
tedesche per la corretta costruzione della platea di fondazione 
 
Cognome/Nome………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Email………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ragione sociale…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Partita IVA ……………………………………………Codice Fiscale…………………………………………………. 
 
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cap…………………………Città ……………………………………………………………….Prov…………………. 
 
Telefono…………………………………………………..Cellulare…………………………………………………….                                                     
 
 
 
 
 
Data e Firma………………………………………………………………………………………………..................... 


