QUOTE DI ISCRIZIONE
€
€
€

50,00 Soci CTE in regola con la quota
associativa 2015
130,00 Inclusa la quota associativa CTE 2015, se
il versamento viene effettuato entro il 28
febbraio 2015
150,00 Inclusa la quota associativa CTE 2015, se
il versamento viene effettuato dopo il 28
febbraio 2015

Il versamento della quota a favore di C.T.E. deve
essere effettuato tramite:
-

bonifico su conto C.T.E. presso Banca Prossima
IBAN IT 06 G033 5901 6001 0000 0113 883

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

COLLEGIO DEI TECNICI DELLA
INDUSTRIALIZZAZIONE EDILIZIA

Il riconoscimento di 3 CFP al presente evento è stato
autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha
valutato anticipatamente i contenuti formativi
professionali e le modalità di attuazione.
Chi fosse interessato al rilascio dei CFP è invitato a
comunicare alla segreteria CTE i seguenti dati:
(si prega di scrivere in stampatello)
VISITA TECNICA

Il modulo di iscrizione e l'attestazione del pagamento
della quota vanno trasmessi al C.T.E. entro il 9 marzo
2015, via:
- posta elettronica all’indirizzo info@cte-it.org
- o fax al numero 02 365 61 563

Nome e Cognome
………………………………………………………

AL CANTIERE METROBLU

Codice Fiscale
………………………………………………………
Albo professionale di appartenenza
………………………………………………………

DELLA LINEA 4
DELLA METROPOLITANA
DI MILANO

Provincia ………………….
N° iscrizione Albo …………………………………

C.T.E.: COLLEGIO DEI TECNICI
DELLA INDUSTRIALIZZAZIONE EDILIZIA
Via Giacomo Zanella, 36 – 20133 Milano
telefono 02 36 55 88 34 fax 02 365 61 563

info@cte-it.org www.cte-it.org

Milano, Mercoledì 18 marzo 2015

Ritrovo presso
METROBLU
Milano, Via Cavriana 31

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA
Mercoledì 18 marzo 2015

Il CTE, Collegio dei Tecnici della Industrializzazione
Edilizia, è una Associazione culturale che promuove la
diffusione della cultura tecnica tra i Tecnici e le
Aziende che operano nel settore dell'industrializzazione
edilizia. Questa visita al cantiere di Linate della nuova
linea 4 della Metropolitana Milanese è stata
organizzata tenendo conto di questo obiettivo: nella
realizzazione di queste opere si è fatto ampio uso delle
nuove tecnologie offerte dalla prefabbricazione e in
generale dall'industrializzazione edilizia.
Si viene così ad offrire ai partecipanti all’incontro una
interessante occasione di aggiornamento tecnico
all'interno di una grande opera infrastrutturale in
costruzione a Milano ma di rilevanza nazionale.
Questa opportunità è riservata ai soci in regola con la
quota associativa. Chi non avesse ancora rinnovato la
quota annuale, può farlo contestualmente all'iscrizione
alla Visita Tecnica.
Poiché i posti a disposizione sono limitati per ragioni di
sicurezza, verranno accettati i primi venti iscritti

09:00 Ritrovo presso gli uffici e il parcheggio di
METROBLU in via Cavriana 31 (si raggiunge
dal cavalcavia Buccari girando a destra in via
Tucidide e poi in via Cavriana)
Registrazione partecipanti
09:30 Illustrazione del metodo costruttivo, dei dettagli
tecnici della galleria e delle caratteristiche della
TBM
Breve informativa sulla sicurezza

MODULO DI ISCRIZIONE
VISITA TECNICA A L CANTIERE METROBLU
DELLA LINEA 4
DELLA METROPOLITANA DI MILANO
Milano, 18 marzo 2015
Inviare entro il 9 marzo 2015 a C.T.E.
tramite e-mail (info@cte-it.org)
o fax (02.365 61 563)
Si prega di scrivere in stampatello
Cognome ……………………….…………………..

10:30 Trasferimento a Linate con pullman per visita al
cantiere di alimentazione TBM ed alle
importanti strutture della stazione di partenza

Nome …………………..……………………………..

11:00 Formazione di 2-3 gruppi di visitatori a
rotazione per
-Visita all’interno della galleria ed alla TBM in
fase di scavo e posa dei conci
-Illustrazione sui mezzi, sulle modalità di
alimentazione conci e materiali alla linea un
scavo e relativo recupero inerti

La ricevuta (in esenzione I.V.A.) per la quota di
iscrizione alla visita tecnica deve essere intestata a:

13:30 Ritorno in pullman in via Cavriana e colazione
ospiti di METROBLU’
14:30 Termine visita

Socio C.T.E.

Rinnovo

Nuovo socio

Ragione sociale ……………………..………………..
Via ……………..…………..……..…….. n° ….…….
C.A.P. ……… Città ………………….….… Prov. .…..
cellulare ……………………………….……………….
e-mail ………………………………..………….……..
Il versamento della quota (€…………..……… ) è
stato effettuato tramite bonifico, del quale si allega
copia del versamento
Autorizzazione ai sensi della Legge 196/2003

E' necessario essere muniti di scarpe, elmetto e
pettorina antinfortunistica.

Firma............................................. Data.........................

