
Cognome

Nome

Qualifica

Ente/Azienda

Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Telefono

Telefono mobile

e-mail

Chiedo l'iscrizione al modulo A (SI/NO)

Chiedo l'iscrizione al modulo B (SI/NO)

Chiedo l'iscrizione al modulo C (SI/NO)

Mi iscrivo ai moduli contrassegnati e verso € (a)

per i soci AII: ho versato la quota 2017 in data

per i nuovi soci AII:  Chiedo l'iscrizione ad AII per l'anno 2017 e 

verso contestualmente la quota d'iscrizione € (b)

oppure per i nuovi soci AII:  Chiedo l'iscrizione ad AII per l'anno 

2018 e verso contestualmente la quota d'iscrizione € (b)

Sono iscritto al Corso di laurea magistrale in Ingegneria delle 

Acque e dei Trasporti presso l'Università di Catania: (indicare 

l'anno di corso: 1° o 2°)
Sono iscritto al Corso di laurea magistrale in Ingegneria per 

l'Ambiente ed il Territorio presso l'Università di Catania 

(indicare l'anno di corso: 1° o 2°)

allego scansione delle ricevute della tassa d'iscrizione

totale pagamento (a+b) €

Allego attestazione del bonifico

Sono interessato ad andare insieme ad altri, e chiedo di essere 

messo in contatto via mail con quanti saranno in partenza da:

Chiedo il rilascio di CFP per ingegneri

sono regolarmente iscritto all'Ordine degli Ingegneri della 

provincia di: 

al numero:

sezione (A: ingegnere; B: ingegnere junior)

settore (1: Civile e ambientale; 2: Industriale; 3: Informazione)

data di nascita

luogo di nascita

codice fiscale

Sono interessato a ricevere ulteriori comunicazioni da AII

Sono interessato a ricevere ulteriori comunicazioni da altri 

soggetti

Data

LA COMPILAZIONE DELLE CASELLE SEGUENTI E' OBBLIGATORIA PER GLI INGEGNERI RICHIEDENTI CFP

Informativa sul trattamento dei dati personali (L. 196/2003). I dati acquisiti sono utilizzati da AII per l'organizzazione del corso e

possono essere utilizzati per comunicazioni inerenti la attività propria o di Associazioni affini o inerenti attività affini, anche commerciali

Compilare le caselle e rinominare il file, lasciandolo IN FORMATO XLS, con il proprio cognome e

nome (es. BianchiGiovanni.xls). Inviare via mail a aii.siciliaorientale@libero.it

ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

IV Corso d'aggiornamento

"Tecniche innovative di progettazione idraulica sostenibile”

Catania, 12 e 26 gennaio e 9 febbraio 2018

SCHEDA D'ISCRIZIONE

oppure per gli studenti:


