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I corsi di formazione professionale finanziati FSE, rivolti a professionisti iscritti all’albo e con 
Partita IVA di entrambi i sessi ai sensi della Legge 125/91, si svolgono a Verbania presso la 
sede di S.E.FOR.S. VCO in Via dell’Informatica, 26 (se non diversamente specificato). Le lezioni 
si svolgeranno in orario diurno, data presunta di avvio: SETTEMBRE 2018. 
 
Verranno riconosciuti i CFP da parte di Ordini e Collegi. Come da bando, gli attestati saranno 
emessi al raggiungimento del monte ore di almeno 2/3 per ogni corso e i CFP secondo il 
regolamento interno di ogni Ordine e Collegio. È possibile aderire a più corsi.  
Ogni edizione sarà pianificata al raggiungimento di 14 allievi, fino all’attuazione del numero 
massimo di edizioni: 

 
Corsi dedicati in prevalenza ai liberi professionisti 
 
✓ corso Tecniche di progettazione di edifici NZEB  
✓ corso Tecniche di ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici  
✓ corso Tecniche di modellizzazione Blender - base 
✓ corso Elementi di acustica degli edifici 
✓ corso Elementi di utilizzo del colore nelle abitazioni 

 Corsi prettamente PRATICI: 
✓ corso Tecniche di costruzione muri a secco e tetti in pioda  
✓ corso Elementi di stesura di intonaci a calce  
✓ corso Elementi di posa pavimentazione in pietra  

 
Corsi per imprese e liberi professionisti 
✓ corso Elementi di gestione dei rifiuti e delle risorse idriche in cantiere  

  

             Rilascio CFP:  

  

 
 
 
 

INFO ED ISCRIZIONI: S.E.FOR.S. VCO tel. 0323.497458 e-mail: info@seforsvco.it 
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Tecniche di progettazione di edifici NZEB  
(durata 24 ore, n.3 edizioni previste) 
Ed.1 da calendarizzare (ottobre-novembre 2018) 
Ed.2 da calendarizzare (gennaio-febbraio 2019) 
Ed.3 da calendarizzare (marzo 2019) 
 
Tecniche di ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici  
(durata 24 ore, n.2 edizioni previste) 
Ed.1 04/10-11/10-18/10-25/10-31/10-08/11 
Ed.2 da calendarizzare (febbraio-marzo 2019) 
 
Tecniche di modellizzazione Blender - base  
(durata 16 ore, n.2 edizioni previste) 
Ed.1 26/11-28/11-03/12-05/12/2018 
Ed.2 da calendarizzare (gennaio-febbraio 2019) 
 
Elementi di acustica degli edifici  
(durata 16 ore, n.2 edizioni previste) 
Ed.1 7/11- 14/11 – 21/11 – 28/11/2018 
Ed.2 da calendarizzare (gennaio-febbraio 2019) 
 
Elementi di utilizzo del colore nelle abitazioni  
(durata 16 ore, n.1 edizioni previste) 
Ed.1 da calendarizzare (febbraio-marzo 2019) 
 
Tecniche di costruzione muri a secco e tetti in pioda  
(durata 40 ore, n.2 edizioni previste) sede Trontano “Museo la Beola e lo Scalpellino” 

Ed.1 19/10-26/10-09/11-16/11-23/11/2018 
Ed.2 da calendarizzare (marzo 2019) 
 
Elementi di stesura di intonaci a calce  
(durata 24 ore, n.1 edizioni previste) sede Trontano “Museo la Beola e lo Scalpellino” 

Ed.1 05/10-10/10-12/10/2018 
 
Elementi di posa pavimentazione in pietra  
(durata 24 ore, n.1 edizioni previste) sede Trontano “Museo la Beola e lo Scalpellino” 

Ed.1 21/09-26/09-28/09/2018 
 
Elementi di gestione dei rifiuti e delle risorse idriche in cantiere  
(durata 16 ore, n.2 edizioni previste) 
Ed.1 15/11- 22/11 - 29/11  6/12/2018 
Ed.2 da calendarizzare (febbraio 2019) 
 


