
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Docenti: sig. Mafrici Paolo e arch. Scotton Andrea 

Durata: 40 ore 

Contenuti e calendario (orario 08.30-12.30/13.30-17.30) 

Venerdì 03/05/2019 
Eseguire le lavorazioni di pezzi e/o componenti in legno seguendo 
specifiche indicazioni, disegni e modelli 

Venerdì 10/05/2019 
Montare e assemblare manufatti lignei composti da più pezzi e 
particolari e/o accessori 

Venerdì 17/05/2019 Realizzare opere di carpenteria in legno strutturale e funzionale 
Venerdì 24/05/2019 Realizzare opere di carpenteria in legno strutturale e funzionale 

Venerdì 31/05/2019 
Recupero, interventi manutentivi e problemi conservativi 
Prova di verifica finale 

Obiettivi: fornire ai corsisti tecniche e conoscenze necessarie sulle carpenterie lignee tradizionali 

Costi: il corso è finanziato dalla Regione Piemonte e prevede un co-finanziamento da parte del 

partecipante di €132,00 per liberi professionisti o aziende fino a 49 dipendenti (da 50 a 249 dipendenti 

€ 176,00; oltre i 500 dipendenti € 220,00) 

N.B.: ISCRIZIONI ENTRO IL 15/02/2019 (per iscrizioni successive il costo sarà di € 440,00) 

 

Crediti riconosciuti: n.20 CFP architetti e n.40 CFP geometri 
 

Essendo questi  corsi soggetti a finanziamento e approvazione da parte della Regione Piemonte, il 

calendario corsi potrebbe subire delle variazioni non dipendenti dalla nostra volontà. 
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CHI? 

 Occupati (di entrambi i sessi ai sensi della legge 125/91) 

 Liberi professionisti (con Partita IVA e iscritti all’albo) 

 Dipendenti (anche di P.A.), titolari, amministratori, coadiuvanti, lavoratori autonomi 

 Sono esclusi 

 Lavoratori in mobilità 

 Tirocinanti/stagisti 

 

DOVE? 

 Sede di S.E.FOR.S. VCO – via dell’Informatica 26 - Verbania 

 

 

PER ISCRIVERSI? 
 Compilare la scheda di iscrizione 

 Fornire copia carta identità e codice fiscale partecipante al corso  

 E copia carta identità e codice fiscale del legale rappresentante ditta/studio (se diverso 

dall’iscritto) 

 

 PER IL SUCCESSIVO PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE? 

 N.1 Marca da bollo da €16,00 

 

 

PAGAMENTI? 

 Obbligatoriamente ed esclusivamente tramite BONIFICO BANCARIO 

 Anticipato rispetto l’inizio del corso 

 

 

 

 

Essendo questi  corsi soggetti a finanziamento e approvazione da parte della Regione Piemonte, il 

calendario corsi potrebbe subire delle variazioni non dipendenti dalla nostra volontà. 
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