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OGGETTO: Trasmissione avviso.-

ORDINE DEGLI ARCHITBTTI
VIA BLAI\DAMURA N.lO

74100 - TARANTO

ORDII\B DEGLT INGEGNERI
PROVINCIA TARAI{TO

VIA CRISPI N.105
74100 - TARANTO

ORI}INE DEI GEOMETRI
VIA OBERDAN N.54
74TOO . TARANTO

In allegato alla presente si trasmette l'unito avviso, relativo al corso
denominato ARCHICAD 12, riservato ai laureati. in architettura, ingegneria, geometri
e progettisti d' interni.

Si prega Codesto Ufficio voler provvedere all'affissione deilo stesso all'Albo
Pretorio di Codesto Ordine, al fine di dare massima difflusione e per un periodo non

inferiore a giorni 30.
Alla scadenza si prega di restituirlo munito di relata di avvenuta pubblicazione.
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Responsa

L'Llfficio è uperto ul pubblico: Lunedì - Mercoleíì - Giovedl e Venerdì dalle Ore 8,30 ulle Ore 11,30 - Murtedì clalle Oru16,00 alle Ore 17,30.
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IL SINDACO

AWISA

Che questo Comune, in esecuzione della delibera di G.M. nr.7 del 28.01..2009, resa immediatamente eseguibile ai
sensi di legge, ha patrocinato un corso, riservato a laureati in: Architettura, Ingegneria, Geometri e Progettisti d'lnterni,
che vogliono utilizzare gli strumenti più evoluti nel settore della progettazione di architettura 3D ed è denominato
ARCHICAD 12, da tenersi in questa sede Municipale a cura della Società 3Dlife s.n.c. corrente in Potenza alla Via
Torrac4 76.

Competenze d'ingresso: e richiesta la conoscenza del qistema oper4tivo Windows edel disegno tecnico.
Msteriali didattici: ai partecipanti verranno forniti CD ROM contenente Ia versione Demó.di ArchiCAD l2.e

documentazione in formato PDF.
IL CORSO SARA' TENUTO"DA DOCENTI, che hanno competenze,acquisite inanni di esperienze., ':
Ai partecipanti verrà rilasciato L'ATTESTATO DI FREQUENZAT, comprovante frequenza e grado di idoneita

raggiunto.
E' condizione necessaria, per ottenere I'attestato di frequenza; frequentare un nunero di ore superiore all'80% delle

ore complessive del corso, pari a nr.8 lezioni della durata di 3 ore per un totale di nr.24 ore.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: il costo del corso è di Euro 420,00, Oltre Iva del 20o/o, da versarsi esclusivamente

in favore della detta Societa e con le modalità previste nel modulo di iscrizione che può essere ritirato presso questo
Ufficio AA.PP., nelle ore di apertura al pubblico.

Il Corso non potrà essere tenuto se non si dovesse raggiungere il nurnero minimo di partecipanti pari a nr.8 (otto) ed
un massimo dinr.l2 (dodici).

Le domande dovranno essere consegnate direttamente all'Ufficio,Frotocollo del Comune,il quale rilascera ricevuta
owero spedite al seguente ndinzzo Comune di Pulsano - Via Degli Orti - 74026 Pulsano con la seguente specifica:
contiene domanda per partecipazione corso ARCHICAD 12.

Le domande che perverranno oltre il numero di partecipanti: pari a l2,(dodici), como.risu.ltanti. dal timbro di
protocollo, non saranno prese in considerazione.

L'Uffrcio AA.PP. dara comunicazione della data di inizio del giorno delle lezioni. :

Eventuali'disguidi nel pagamento e/o richiesta di rimborso nel caso di'rinuncia per ,un,qualbiasi motivo,.l.'interessato
dovrà rivolgersi solo ed esclusivamente alla Società.3DlifE s.n.c. corrente'in.Potenzaalla Via Torraca, 76, essendo
questo Comune patrocinante del corso. I

- 4 llAR. 2009

L'Assessore alle AA.PP.
(Ing. Francesco Lupoli)

Per ogni e qualsiasi informazione e per quanto di conrpetenza gli interessati potranno
rivolgersi a questo Ufficio AA.PP. negli orari di apertura al pubblico o telefonando al
seguente numero 099/5312242 - Responsabile del Servizio Pasquale Zoppo, owero
chiamando direttainente la ditta 3Dlife al numero 097121432 E Mail:
corsi@3dlife.it.-

Pulsano

w. Giuseppe Ecclesia)
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