
otevano iniziare il nuovo anno formativo 2017/2018  ricordando che 

siamo l’Ente Bilaterale per la Formazione e la Sicurezza EDILE della 

Provincia di Novara, potevamo aprire le attività corsuali sottolineando che 

lavoriamo in un Sistema Certificato di Qualità, potevamo anche presentarci  

affermando che abbiamo l’Accreditamento Regionale per la Formazione, 

potevamo, tuttavia abbiamo scelto di non farlo, perché quello che maggiormente ci 

interessa è il ritorno:  l’opinione di chi frequenta le nostre sedi, di chi come 

VOI, vive i nostri progetti. 

 

 

ANONIMO, 24.03.2017           scheda di soddisfazione corsisti 

 

 

 

 

 
NOVARA Viale Manzoni 18 

SAN PIETRO MOSEZZO  

Via Mattei 2 

0321.627012, area formazione 1 

segreteria@senfors.it 

 

 

BORGOMANERO Via Cornice 51 

0322.091549 

 

 

NOI, IDEATORI FORMATIVI

P



ell’anno formativo 2017.2018 vogliamo 

coinvolgere liberi professionisti, 

imprese e lavoratori tutti del settore 

edile in attività formative raggruppate in “CICLI” 

per tematiche e destinatari: 

� CICLO  Grandi Opere  

� CICLO  Sfide 

� CICLO  Materia 

� CICLO  Rischi  

� CICLO  Classico 

Gli incontri sono validi come aggiornamento 

RSPP e Coordinatori, inoltre,  ai 

partecipanti vengono riconosciuti i Crediti 

Formativi Professionali da parte degli 

Ordini/Collegi. 

Le iscrizioni sono raccolte dalla segreteria 

SENFORS a mezzo e-mail segreteria@senfors.it , 

oppure allo sportello in Viale Manzoni 18 a 

Novara (8.30-12.30 e 13-17). 

Le adesioni sono accettate in ordine di arrivo 

fino al raggiungimento del numero massimo di 

iscritti. Le prenotazioni e la riserva del diritto di 

frequenza sono validi solo al momento del 

saldo della quota di iscrizione. 

La quota di iscrizione ammonta ad euro 35,00 

iva inclusa ad incontro, fatta eccezione per le 

proposte gratuite; da versare esclusivamente 

tramite bonifico bancario CODICE IBAN 

IT09I0503410100000000035153   

Pena l’annullamento dell’iscrizione, si prega di 

inviare copia del bonifico bancario mail ad 

amministrazione@senfors.it almeno 72 ore 

prima dell’inizio del corso, altrimenti non sarà 

garantita la poltrona.  

In caso di ritiro dall’evento, avvenuto con 

preavviso inferiore a 5 giorni lavorativi dalla data 

prevista, non saranno rimborsate le quote 

versate.  

 

MODULO DI ISCRIZIONE  
dati per l’emissione dell’attestato 

COGNOME  

NOME  

NATO IL   

NATO A   

CODICE 
FISCALE 

 

TITOLO   

RESIDENTE A  

VIA/PIAZZA(NR)  

dati per la fatturazione 

RAGIONE SOC  

CODICE FISCALE  

P. IVA            

CITTA’  

INDIRIZZO (NR)  

MAIL  

TEL. UFFICIO  

CELLULARE  

Iscr. Ord/Coll di   

NR. EVENTI  

NOTE Gli eventi sono scelti come 
da tabella allegata a pag 3 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che ai sensi 
dell’art.26 L. 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali e consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall’art.76 del DPR 28/12/00 n.445 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.75 del DPR 28/12/00 
n.445, ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del citato DPR 445/00, 
sotto la propria responsabilità che quanto riportato nel 
presente modulo corrisponde al vero. 

Di aver preso visione del regolamento SENForS e di accettarne 
tutte le regole. 

Di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003, compreso l’art. 7 del decreto medesimo, ed 
esprime il consenso al trattamento dei dati personali e alla 
comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti 
indicate sull’informativa nei limiti e per le finalità SENForS 
(informativa disponibile sul sito www.scuolaedilenovarese.it o 
presso gli uffici). 

 

 

Timbro e firma__________________________________________ 
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NOI, IDEATORI FORMATIVI. I NOSTRI APPUNTAMENTI IN SINTESI PER L’ANNO FORMATIVO 2017.2018 

 

allegare al modulo di iscrizione copia della tabella contrassegnando l’evento/i di interesse nell’ultima colonna. 

 

DATA CICLO INCONTRO SEDE NATURA VAL AGG CFP 
     RSPP Coo FF Arch Geo Ing 
 

20.10.17 Sfide La rivincita dei tre porcellini!  

Ecco la casa di paglia. 

Novara Corso 

 

NO NO NO SI SI NO  

08.11.17 Sfide Il teatro degli impianti: attori a confronto. 

Produttore, progettista ed installatore si conoscono? 

Borgomanero Corso SI SI SI SI SI NO  

24.11.17 Classico Normativa Appalti: Stato Avanzamento Lavori. Novara Corso NO NO NO NO NO SI  

12.01.18 Rischi L’acustica nel mondo delle costruzioni: normativa, materiali e loro 

applicazione. 

Novara Corso  SI SI SI NO NO SI  

26.01.18 Classico Normativa Appalti: Stato Avanzamento Lavori.  Borgomanero  Corso NO NO NO SI SI NO  

09.02.18 
Rischi 

Tetti verdi, polmone cittadino verticale - house for trees Novara Corso gratis SI SI SI SI SI NO  

16.02.17 Grandi 

Opere 

Metropolitana di Firenze, dialogo Novara Seminario 
(evento gratuito) 

SI SI SI SI SI SI  

09.03.18 
Rischi  

MMC e vibrazioni Novara Corso SI SI SI NO NO SI  

13.04.18 Rischi Edilizia antisismica pre e post terremoto Novara  Corso  SI SI SI SI SI NO  

15.06.18 Materia MAPEI  San Pietro 

Mosezzo  

Meeting NO NO NO SI SI NO 
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