
Il recupero degli edifici monumentali: 
strutture ed estetica  

La partecipazione è  
subordinata all’iscrizione    

per la prenotazione 
della poltrona   

 
 
 

CASA BOSSI  
Novara Via Pier Lombardo n 4  

VENERDÌ  21.09.18  
 

13.30       17.30 
 
 

 

 

€25,00 ad iscritto  
IVA esclusa  

di cui €10,00 saranno  
girate a favore di  

Comitato d’amore Casa Bossi  
 
 
 
 
 
 

4 CFP Ordine Architetti  
Ordine Ing e Collegio geo 

in fase di  richiesta  

convegno 
21.09.2018 

Ing Giorgio Borrè  
Arch. Mauro Grimaldi   

CANTIERE  
DI BELLEZZA  



La collaborazione tra la il comitato d’amore per Casa Bossi e SENFORS è nato negli scorsi anni in riferimento all’uso di 
Casa Bossi come spazio privilegiato per l’apprendimento e l’innovazione. Il partenariato vuole sostenere le attività proget-

tuali e strategiche di promozione culturale e professionale nell’alta formazione e nel sostegno all’innovazione. 
 

L’obiettivo dell’incontro consiste nel fornire spunti di aggiornamento sulle modalità di intervento in caso di edifici monumen-
tali, con attenzione alla sostenibilità e all’innovazione. 

 
SENFORS area formazione offre agli attori del settore edile ed affini  

 MODULO ISCRIZIONE  

IMPRESA  

CODICE CEN  

P.IVA  

E-MAIL   

 CHIEDE ISCRIZIONE PER  

COGNOME   

NOME   

CODICE FIS  

 INQUADRAMENTO IN IMPRESA / ORDINE PROF.LE 

MANSIONE                                               / �ING �ARCH �GEO  

Timbroefirma  

(datore lavoro)  

NOTE I campi sono TUTTI obbligatori, inviare a  
segreteria@senfors.it  
I dati saranno trattati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE  

21.09.2018 unico incontro  
CASA BOSSI  

 Novara Via Pier Lombardo 4, dalle 13.30 alle 17.30 
 

Inviare le iscrizioni saldo quota a segreteria@senfors.it 
entro e non oltre le ore 17 di venerdì 14 settembre pv 

 
Ricordiamo che: 
• Non sono ammesse all’incontro persone non registrate;  
• È possibile iscrivere più di una persona per impresa; 
• È obbligatoria l’iscrizione. 
 
Informazioni e segreteria  0321.627012 interno 1 
SENFORS area formazione  Novara, Viale Manzoni 18 (Lu-Ve)  
     Borgomanero, Via Cornice 51 
     (Ma pomeriggio e Mer) 
 

Il recupero degli edifici monumentali: strutture ed estetica, 21 settembre 2018. 

CONSULTA IL SITO WWW.SENFORS.IT TROVI TUTTO DI NOI 


