
 

Sondrio, 27 gennaio 2015 
Prot. 85/2015 

Circolare n. 2/2015 
 
 

A TUTTI GLI ISCRITTI 
Loro Sedi 

 
 
Oggetto: Seminario “Acustica - Aggiornamento legislativo e soluzioni tecnologiche”. 
 
 Con la presente si comunica che Consulta AL, in collaborazione con ANIT, ha organizzato un seminario gratuito 
dal titolo “Acustica - Aggiornamento legislativo e soluzioni tecnologiche” che si terrà il giorno 9 febbraio 2015 dalle ore 
14.30 alle ore 18.30. 
 
 Questo seminario sarà il primo ad essere erogato con il coordinamento centrale completo di Consulta AL, 
senza il passaggio dalla Società XClima e sarà occasione per potere verificare la funzionalità del nuovo sistema di 
erogazione di formazione a distanza in modalità sincrona. 
 
 L’evento si terrà frontalmente presso la sede dell’Ordine Architetti P.P.C. di Milano (via Solferino, 19) fino ad 
esaurimento posti e mediante webinar in aula virtuale dedicata con capienza massima di 1.000 posti (ripartizione posti 
per singolo Ordine con le stesse modalità dei webinar erogati nel corso del 2014, ovvero Milano 300 posti, Bergamo - 
Brescia - Como - Monza 90 posti, Cremona - Lecco - Mantova - Pavia 50 posti, Lodi e Sondrio 20 posti). 
 
 Per la prenotazione in sede fisica si invitano gli interessati ad inoltrare specifica richiesta vincolante e 
obbligatoria a: convegno@consulta-al.it entro il giorno 5 febbraio p.v., indicando pena esclusione; nome, cognome, 
codice fiscale e Ordine di appartenenza. 
 
 Per la prenotazione in aula virtuale di Consulta AL si rimanda invece al link: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/6038266435616178177 

 
 Si evidenzia che per la registrazione on-line è necessario utilizzare un indirizzo mail univoco per ogni utente, 
infatti il sistema identifica il partecipante a partire dell'indirizzo email, pertanto se si inoltrano più registrazioni, seppur con 
nominativi diversi, con il medesimo indirizzo email, la prima richiesta viene correttamente registrata e l'Iscritto viene 
inserito nell'elenco partecipanti, quelle successive non consentono di individuare il nominativo del partecipante. 
 
 Sono stati richiesti al CNAPPC n. 4 CFP. 
 
 Cordiali saluti. 

 

Il Segretario                                                                                                                                                                          Il Presidente 
arch. Claudio Botacchi                arch. Giovanni Vanoi                   

                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                     
    
 
 
Allegato: programma seminario.     
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