Seminario valido per aggiornamento professionale
Data: 16 Novembre 2018

OGGETTO:

Tecniche di miglioramento dei terreni, aspetti teorici e pratici
LUOGO DI SVOLGIMENTO:

Presso “Palazzo delle Professioni/Sede dell'Ordine Ingegneri di Prato”, in Prato, via Pugliesi 26.
PROGRAMMA DEI LAVORI

Ore 14.30 Registrazione partecipanti
Ore 14.40 Saluti introduttivi del GdL Geotecnica e del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Prato
Ore 14:50 Prof. Martino Leoni (Docente a contratto del corso "Modellazione Numerica Geotecnica" II anno LS
Ingegneria Civile Università di Genova) - Modellazione numerica e modelli costitutivi in geotecnica
Ore 16.50 Coffee Break
Ore 17.00 Ing. Lorenzo Leoni (WESI geotecnica, Consigliere e Referente della Commissione Geotecnica nell’ordine di
Massa Carrara) - Tecniche di miglioramento dei terreni e casi di studio
Ore 18.45 Dibattito e conclusioni
Ore 19.00 Registrazione in uscita
La frequenza è obbligatoria e verificata tramite firma di ingresso/uscita.
CREDITI:

Il Seminario fornirà ai partecipanti n° 4 crediti formativi professionali per ingegneri (CFP) per l'aggiornamento della
competenza professionale.
COSTO:

L’evento ha un costo pari a € 15.00 a partecipante.
ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
Sono ammessi al massimo 45 iscritti. Il seminario sarà attivato al raggiungimento di un numero pari a 30 partecipanti.

Il pagamento potrà essere effettuato alla segreteria dell’Ordine degli Ingegneri di Prato solamente nel seguente modo:
- Bonifico bancario a favore di: ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PRATO presso Banca Intesa Sanpaolo
filiale Prato sede – Via Degli Alberti, 2 – IBAN: IT79 E030 6921 5311 0000 0003581 (specificando nome e cognome
del partecipante, titolo evento (Seminario Terreni) e data).
Il Pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31/10/2018.
Indirizzo a cui inviare copia del pagamento: segreteria@ordineingegneri.prato.it
In caso di mancato invio della copia del pagamento nei tempi previsti, l'iscrizione verrà considerata nulla. Inoltre, in caso
di impossibilità a presentarsi al seminario l’importo non potrà essere restituito.
Link Iscrizione
Seminario miglioramento terreni

