
 
 

Organizzano un Corso sul tema: 

<< Soluzioni definitive per il recupero di ambienti interrati, terrazze e 
coperture piane.>>  

 

Mercoledì 28 Marzo 2018 

orario: 14.30/18.30 
 

Questo corso è rivolto agli Edili e agli Impiantisti Termotecnici, Elettrotecnici e 
Meccanici, per le implicazioni che si hanno nella successione degli interventi. 

 

RELATORE. Geom. ANDREA DE BONIS 
 

Programma Evento 

 Cenni di idrologia e geotecnica; 

 Sistemi di emungimento; 

 Interventi di recupero degli interrati esistenti; 

 Tecnologie innovative per l’impermeabilizzazione di strutture interrate in 
presenza di falda costante o altalenante; 

 Il recupero degli ambienti interrati esistenti (con infiltrazioni); 

 Impermeabilizzazione di coperture piane e balconi; 

 Dibattito. 
 

Referente: Per. Ind. Massimo Papi 

Tutor: Per. Ind. Stefano Focardi (Modalità Frontale) 
Tutor: Per. Ind. Stefano Focardi (Modalità Remota)   

presso:  

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE via Francesco Baracca n° 17 50127 Firenze- 

tel.055 367169  

e-mail corsi@periti -industriali.firenze.it 
 

Modalità Didattica: 
FRONTALE al raggiungimento di minimo 15 partecipanti e le iscrizioni verranno chiuse al 
raggiungimento massimo di 50 partecipanti presso: COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI 

PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE Via Francesco Baracca, 17 - 
50127 FIRENZE  
REMOTA via WEB (max 90 connessioni) tramite Collegamento Webinar. Al termine della 

trasmissione dell’evento trasmetteremo il TEST finale. E’ previsto il riconoscimento dei Crediti 
Formativi CFP ai discenti che risponderanno correttamente ad almeno il 60% dei quesiti che 

saranno posti, al termine del corso, in modalità web. 

 

NUOVE MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

il Collegio Periti Industriali di Firenze organizza i corsi di aggiornamento, nell’ambito 

della “Formazione Continua”, con il supporto operativo dell’Associazione Periti 

Industriali Firenze A.P.I.F.. 

Allo scopo di facilitare la fruizione, utilizzo, invio materiale didattico, fatturazione, rilascio 

attestati, etc è già in funzione, anche se in fase di sviluppo, il nuovo Sito Web che, 

unitamente alla parte istituzionale ad uso esclusivo del Collegio, ha sul lato destro 

dell’homepage la parte dedicata ad A.P.I.F. 

Per poter partecipare alle iniziative formative, corsi e seminari organizzati 

dall’Associazione e poter accedere a tutte le relative news è necessario iscriversi 

preventivamente all’Associazione registrandosi sul sito stesso. 

Dalla vostra richiesta di registrazione, la Segreteria del Collegio impiegherà il tempo 

necessario all’approvazione, dopo la quale potrete iscrivervi alle varie iniziative 

proposte.  

Per informazioni utili alla registrazione scarica la GUIDA REGISTRAZIONE UTENTE. 

 

Per la partecipazione al Corso: “Soluzioni definitive per il recupero di ambienti 
interrati, terrazze e coperture piane“ sono ammesse solo le iscrizioni 
effettuando il LOGIN sul sito APIF del Collegio Periti Industriali Firenze. 

 

Definizione COSTI 
Periti Industriali Iscritti al Collegio Periti Industriali di Firenze  GRATIS 
Professionisti di altri Ordini e Collegi iscritti APIF 2018 GRATIS 

 

Iscritti ad Altri Ordini e Collegi 
Quota 2018 APIF – ASSOCIAZ. PERITI INDUSTRIALI FIRENZE € 30,00  

Segreteria Organizzativa: 

ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI FIRENZE 
Via Francesco Baracca n° 17 - 50127 Firenze 
Tel. 055.367169 

e-mail: corsi@periti-industriali.firenze.it 
 

Per gli iscritti ad Altri Ordini e Collegi, l’iscrizione verrà confermata con il pagamento 
della quota APIF 2018 che dovrà essere effettuata entro 48 ore dalla registrazione a 
mezzo bonifico bancario di € 30,00 con causale: QUOTA APIF 2018 intestato a APIF 

Associazione Periti Industriali Firenze effettuato su IBAN IT 74 T061 6002 
8861 0000 0001 930 

 

Ai Periti Industriali per la partecipazione all’ Corso di Formazione vengono riconosciuti 

n.4 CFP, validi ai fini della Formazione Continua per l’anno in corso.

http://www.periti-industriali.firenze.it/it/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=204
http://www.periti-industriali.firenze.it/it/index.php?option=com_comprofiler&view=registers
mailto:corsi@periti-industriali.firenze.it

