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Corso di aggiornamento

IL PROGETTO DI STRADE
Qualificazione dello spazio stradale e 
del suo intorno, con il piano, il progetto, 
la normativa
                                    5^ edizione






Direttore del corso:  prof. Anna Moretti, DST

Curatore:   Giuseppe Di Giampietro, arch., ph.d

Segreteria: Giuseppe Di Giampietro

Durata del corso:        32 ore







          


      
Modalità di iscrizione
La quota di L.600.000 è da versare sul conto corrente bancario n° 177/09  DST - CARIPLO Ag. 53 coordinate ABI 06070 CAB 01787, intestato a Dipartimento Scienze del Territorio - Politecnico di Milano                   ,
indicando nella causale:  corso n. 44/99 “Il Progetto di Strade” e il nominativo del partecipante.
Condizioni particolari di iscrizione possono essere accordate ad enti, associazioni e singoli per iscrizioni multiple, e ai neolaureati (chiedere alla segreteria). 
La quota di iscrizione è fuori del campo di applicazione IVA ai sensi dell’art. 10, I comma, n.20 legge 633 del 1972.
L’intero importo è detraibile ai fini della dichiarazione individuale annuale dei redditi, in quanto tassa di iscrizione a corso universitario di scuola pubblica. 

L’allegato modulo, debitamente compilato, costituisce domanda di iscrizione da indirizzare alla segreteria del corso entro il 6 novembre 1999.

All’atto di iscrizione al corso (il primo giorno) presentare,  unitamente a copia del modulo di iscrizione allegato, anche:
·	1 fotografia formato tessera
·	ricevuta del versamento della tassa di iscrizione

Ulteriori informazioni sul corso si possono trovare in Internet, agli indirizzi:

http://formperm.elet.polimi.it/corsi/Elenchi/Corso44.html 		(manifesto del corso 1999)
http://users.iol.it/digiampietro 
(programma e aggiornamenti in tempo reale)
http://www.geocities.com/Athens/Agora/5311  
(materiali del corso)



Corso di aggiornamento
IL PROGETTO DI STRADE
Qualificazione dello spazio stradale e del suo intorno, con il piano, il progetto, la normativa 

5^ edizione

Scheda di iscrizione
Da spedire (fax  02-2399-5435) alla segreteria del corso
entro il 6 novembre 1999

nome e cognome
........................................................…….…….
............................................................….…….
titolo di studio
.........................................................…….…….
qualifica, ente/ditta
.....................................................….....……….
...............................................…........…...…….
indirizzo:
…………................................…..…….………..
........................................................…..……….
cap:...................................................….……….
città:................................................…...……….
tel. ufficio:...........................................………….
tel. abitazione:...........................……….………..
cell:…....................................................…..…...
fax:................…......................................………
e-mail..................................…...............……….

note e domande
.............................................................……….
.............................................................……….

Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali. In ogni momento, a norma dell’art.13 della legge 675/96, potrò comunque avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione al responsabile del trattamento, arch. Di Giampietro coordinatore del corso.

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


