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Ordine degli Ingegneri della  

Provincia 
 

del Verbano – Cusio - Ossola 
 

 

CIRCOLARE n°04/2018 

                    

Invio via pec 

 

Verbania, 05 marzo 2018 

Prot. n° 279/2018        A TUTTI GLI ISCRITTI 

         LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: CORSO “Le costruzioni idrauliche in territori di Montagna” 24/05/18 – 14/06/18 – 

05/07/18 – 04 – 25 /10/2018. Selezione di 1 ingegnere per la partecipazione gratuita al corso.  

 

 

 Con la presente si informa che l’Ordine ha organizzato in collaborazione con Ars.Uni.Vco, il 

corso Privacy per i professionisti: up grade regolamento UE 679 che si svolgerà nei giorni 24/05/18 – 

14/06/18 – 05/07/18 c/o la sede di Ars.Uni.VCO – 04 – 25 /10/2018 presso la sede dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia del V.C.O. 

  

Come da accordo con Ars.Uni.Vco, un ingegnere iscritto al nostro Ordine, potrà partecipare al 

corso gratuitamente, se interessato. 

 

L’ingegnere che parteciperà al corso completo, avrà anche il ruolo di rappresentante per la 

formazione, per conto dell’ordine, occupandosi quindi della registrazione dei partecipanti in entrata ed 

in uscita, della distribuzione dei questionari sulla qualità percepita dell’evento per i moduli che si 

svolgeranno presso la sede di Ars.Uni. Vco. 

 

 Chi fosse quindi interessato a partecipare al corso sopra indicato (alleghiamo copia del 

programma), è pregato di inviare esclusivamente via PEC entro la data di giovedì 12 aprile 2018 ore 

16.00 a ordine.verbanocusioossola@ingpec.eu, la propria disponibilità, allegando copia del Curriculum 

Vitae, nel quale dovrà essere indicato lo stato occupazionale. Il Consiglio dell’Ordine procederà poi 

alla selezione dei candidati in regola con la quota di iscrizione sulla base dei Curriculum Vitae ricevuti 
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e devono aver ottemperato agli obblighi formativi come previsto dal Decreto Legge n. 137 del 

07/08/12. 

 

 Ringraziando per la collaborazione, con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 

          IL PRESIDENTE 

                Dott. Ing. Fabio Torri 

        

 
 

All: programma del corso 


