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Iscom Formazione Forlì Cesena, a seguito della convenzione stipulata, in data 16 
giugno 2008, con il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Forlì 
– Cesena, con la presente è ad inviare l’informativa del seguente evento formativo che si 
svolgerà nel mese di DICEMBRE 2009.  
 

DICEMBRE  2009 
 

“ IL RILIEVO  MORFOMETRICO  3D “  
Sistemi integrati per la creazione di banche dati 

finalizzate al progetto ambientale e architettonico, 
al monitoraggio e alla gestione dell’ambiente 

costruito. 
 

DATA 
 

 

MERCOLEDI’  16  DICEMBRE    2009 

 
ORARIO 

 
14,30  Registrazione  partecipanti 

15.00  Inizio  lavori 
19.00  Conclusione 

 
SEDE 

 
CENTRO ENGEL – VIA RAVEGNANA n. 407 – FORLI’ 

 
 
 
 

TEMATICHE 
 

 
Casi  studio realizzati per l’appalto di complessi cantieri 

e situazioni ambientali, per comprendere come le 
procedure di analisi morfometrica ( tramite 

l’integrazione di rilievi topografici, fotografici e laser 
scanner )  permettano ad oggi di essere utilizzati con 

efficienza economica e prestazionale in diverse fasi del 
percorso di lettura, metaprogettazione, progettazione, 

verifica in corso d’opera e collaudo. 
RELATORE 

 
BALZANI  Arch.  MARCELLO 

N. CREDITI 04 
 
 

COSTO 
 
 

Per Esterni al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Forlì-Cesena, il costo è di  

Euro  57,60  IVA  compresa. 
Per Iscritti al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Forlì – Cesena, il costo convenzionato è di 

Euro   28,80  IVA  compresa 
( gli iscritti all’Albo  dal 2° al 35° anno, per i primi N.10 CFP acquisiti 
con eventi Iscom , non versano alcun onere in quanto già 
compreso nella quota di Iscrizione  per l’anno 2009, come 
deliberato da Assemblea degli Iscritti del 12/12/2008 ). 
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SCHEDA  DI ISCRIZIONE  ALL’EVENTO FORMATIVO  del 16 Dicembre 2009: 

 

“ IL  RILIEVO  MORFOMETRICO  3D “ 
Sistemi integrati per la creazione di banche dati finalizzate al progetto 

ambientale e architettonico, al monitoraggio e alla gestione dell’ambiente 
costruito. 

 
□ geometra       □ ingegnere 
□ perito industriale      □ architetto 
□ altro __________ 
 
Cognome - Nome:___________________________________ 
 
Codice Fiscale:______________________________________ 
 
Residenza:___________________________________ 
 
Tel.     Cellulare:      
 
Per emissione fattura indicare: 
 
RAGIONE  SOCIALE:____________________________ 
 
INDIRIZZO:__________________________________ 
 
CAP- CITTA’:__________________________________ 
 
P. IVA:_______________________________ 
 
Ai sensi della legge 196/03 la informiamo che i dati in nostro possesso saranno trattati attraverso strumenti idonei a garantire la 
riservatezza nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla predetta Legge; sempre nello spirito di corretta applicazione delle norme 
che regolano lo svolgimento della attività propria della scrivente società di formazione professionale 

La fattura  sarà emessa e consegnata, da parte di Iscom Formazione Forlì Cesena , il giorno stesso dello 
svolgimento dell’Evento Formativo. 
Si prega di inviare tali dati ( tramite e-mail o fax ) alla segreteria organizzativa di Iscom 
Formazione  Forlì Cesena, all’attenzione della sig.ra Biondi  Mariangela: 
 
Tel. 0547/639893 
Fax  0547/632190 
e- mail : m.biondi@iscomcesena.it 
Modalità di pagamento: 
Bonifico bancario da effettuare entro tre giorni dal momento dell’iscrizione 
c/o CASSA  DI  RISPARMIO – Ag. 074 – Sant’Anna 
IBAN: IT43  L  06120  23974 000000004591 – Iintestato a Iscom Formazione  Forlì Cesena scarl 
 


