
CFP
8 per gli Ingegneri

DATA
07 e 14 maggio 2021 
dalle 9:00 alle 13:00

DOVE
Piattaforma GoToMeeting
Il link per accedere alla diretta 
verrà fornito dopo l'iscrizione

INVESTIMENTO 
Consultare il sito

CAPITOLATI TECNICI DELLE OPERE CIVILI E STRUTTURALI
Modalità di predisposizione e gestione dei capitolati tecnici nell’ambito del processo di 
progettazione

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e Architetti di 
Milano 

02/76003509

info@collegioingegneriarchitettimi1563.it

http://ciam1563.it

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
• Il corso prevede un test di valutazione finale. Il supera-mento 

di tale test è obbligatorio per l'erogazione dei crediti formativi 
professionali (CFP) per gli ingegneri e architetti iscritti 
all'albo. I crediti formativi professionali erogati sono validi su 
tutto il territorio nazionale.

• In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la fa-
coltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.

• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nomi-
nativo di un iscritto con quello di un altro.

• L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro 
ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data 
prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non 
verrà rimborsata.

O F F E R T A  F O R M A T I V A

   I S C R I Z I O N E  O N L I N E www.ciam1563.it

Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7, 20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

Perché iscriversi 
Durante l’incontro verrà analizzata la normativa 
tecnica significativa, le fonti utili per la redazione dei 
capitolati, la struttura dei capitolati. Il taglio del corso è 
prettamente pratico; verranno esposti numerosi casi 
ed esempi applicativi.

Il corso approfondirà nello specifico i seguenti 
argomenti:

• L’attuale contesto e la necessità di professionalità 
specifiche per la predisposizione dei capitolati tecnici

• L’evoluzione della normativa tecnica internazionale 
riguardante le costruzioni

• Aspetti normativi riguardanti i capitolati
• I capitolati nell’ambito del processo di progettazione
• Le fonti utili per la redazione dei capitolati
• La struttura dei capitolati
• Esempi applicativi

Contenuti del corso 
Il webinar fornisce ai partecipanti le conoscenze e 
gli strumenti metodologici per la redazione dei 
capitolati tecnici e per la loro gestione nell’ambito 
delle opere civili e strutturali.

Docente
Ing. Zampighi Colombo: Professionista esperto in 
normative e procedure di gestione delle costruzioni

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

http://ciam1563.it/
http://ciam1563.it
https://ciam1563.it
https://ciam1563.it/calendario-corsi
https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale



