Il Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e GL della Provincia di Sassari, in collaborazione con
la società MEMBRAPOL S.r.l, organizza un seminario dal titolo:

“I Sistemi elastomerici in edilizia.
Soluzioni per le impermeabilizzazioni”
cod. CNG

SE0065736 SS 20200304 A

MERCOLEDI’ 4 marzo 2020 ore 14.30/18.30
Luogo di Svolgimento: SASSARI, ESEP NORD SARDEGNA, Zona P. Niedda, strada 34
Costo di partecipazione: Gratuito
Modalità di Iscrizione: Per agevolare l’organizzazione del seminario in ogni suo aspetto è richiesta
la preiscrizione, entro il giorno 2 marzo p.v. sul sito del Consiglio Nazionale.
1) Accedere al sito www.cng.it ;
2) Cliccare su “Formazione” e poi su SINF;
3) Inserire il nome utente e la password. In caso di primo accesso nome utente e password corrispondono al
proprio codice fiscale scritto in maiuscolo;
4) Cliccare su eventi organizzati: digitare il codice SE0065736 SS 20200304 A (rispettare gli spazi) e cliccare
su cerca;
5) Cliccare sull’immagine del calendario. Verrà visualizzata la scheda completa contenente tutte le
informazioni necessarie sia per quanto riguarda gli obiettivi formativi che i crediti riconosciuti a fine evento.
In fondo alla pagina cliccare su “iscriviti all’evento”.
Per cancellare la propria iscrizione occorre individuare l’evento seguendo i passaggi indicati sopra, una volta
all’interno del dettaglio cliccare in basso “cancellare la tua iscrizione”.

Crediti Formativi Professionali: La partecipazione dà diritto al riconoscimento n. 2 C.F.P..
I crediti verranno riconosciuti solamente a coloro che si presentino al banco delle registrazioni sia
in entrata ed uscita. La registrazione avverrà a partire dalle ore 14.00 e si chiuderà con l’inizio
dell’evento. Dopo tale termine non sarà più possibile chiedere la registrazione ai fini del
conseguimento dei CFP. I crediti verranno riconosciuti solamente a coloro che raggiungano la
presenza minima obbligatoria dell’80%.
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