SU INVITO DELLA COMMISSIONE GIOVANI
Il Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Belluno
e Belluno Tecnologia
Propongono il seguente percorso formativo

“Investimenti privati finanziati attraverso i contributi a fondo perduto
comunitari, aspetti tecnici e normativi, le
opportunità e le sfide per la professione dei
periti ed i loro clienti”
Docente: Dott.sa Valentina Colleselli
Obiettivi - L’obiettivo del corso è quello di conoscere i principi e le linee programmatiche relative ai
bandi finanziati tramite il Programma Operativo Regionale (POR) FESR, ed il Programma di Sviluppo Rurale
per il Veneto (PSR) per il periodo 2014-2020. Analizzare gli aspetti tecnici e la documentazione
richiesta in fase di domanda di contributo per quanto riguarda gli interventi edilizi e di
impiantistica, conoscere le piattaforme on line per la presentazione delle domande.
5 giugno 2018 – PRIMA PARTE
9.00 Registrazione partecipanti
9.30/12.30
• Riferimenti normativi e sistema di gestione dei fondi strutturali
• Quali bandi e quali opportunità per la professione dei periti
• Documentazione tecnica richiesta nell'ambito del POR FESR Veneto, modalità di presentazione
della domanda di contributo, modalità di rendicontazione
8 giugno 2018 – SECONDA PARTE
9.00 Registrazione partecipanti
9.30/12.30
• Documentazione tecnica richiesta nell'ambito del PSR Veneto 2014-2020, modalità di
presentazione della domanda di contributo, modalità di rendicontazione
• Analisi pratica di un bando e sistema di presentazione di domanda di contributo a valere sul
Programma POR FESR Veneto 2014-2020
• Errori da non commettere, elementi da valutare con il cliente
• Il ruolo del project manager nell'ambito della preparazione di una domanda di contributo
• Domande e chiarimenti
Il corso completo (I e II parte) darà diritto a 6 crediti deontologici per i Periti industriali, per
Architetti, Geometri, Ingegneri sono stati richiesti.
Il costo del corso è di Euro 40,00 + iva e sarà attivato con un minimo di 18 partecipanti ed un
massimo di 35.
Segreteria BELLUNO TECNOLOGIA (da MAR. a GIOV. h. 16,00 - 18,00) Tel. uff. 0437/25114
e-mail bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it

Saranno valide solo le iscrizioni complete di copia di attestato di pagamento e sarà data precedenza
in base alla data ed ora del pagamento. Il pagamento sarà da effettuarsi sul seguente IBAN:

IT 81 P 01030 11901 000061141764, Monte dei Paschi di Siena
ed attestato di pagamento e scheda d’iscrizione dovranno essere inviate a

bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it
Scadenza iscrizioni: entro venerdì 1° giugno 2018

PARTECIPANTE
Titolo (Per. Ind./Geom./Arch./Ing./Altro) __
Cognome_

Iscritto all'Albo della prov. di
__Nome_

COD. FISCALE_

TEL_

Cell.__

e-mail__

- l’eventuale partecipazione di persona diversamente abile deve, ai sensi dell’art.20 Legge n.104/1992, essere
tempestivamente segnalata al fine di provvedere all’individuazione di una struttura idonea

IMPORTANTE: indicare ente o persona fisica a cui intestare la fattura
Cognome e Nome/Ragione Sociale_
Indirizzo __
CAP_

Comune_

Prov_

P. IVA_
Cod. Fiscale_
Barrare la casella se:
□ ente pubblico esente IVA art. 10 D.P.R. N° 633/1972 (le spese bancarie dovranno essere sostenute dall’Ente)

FIRMA
Data,___

___

_______________________

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che le informazioni contenute
in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare
o distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente:

bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it

Segreteria BELLUNO TECNOLOGIA (da MAR. a GIOV. h. 16,00 - 18,00) Tel. uff. 0437/25114
e-mail bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it

