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CON LA PRESENTE ISCRIZIONE SI DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER PARTECIPARE AL CORSO, DI NON POSSEDERE NESSUN 

CODICE PARTNER E SI ESONERA 360 FORMA DA OGNI RESPONSABILITA’. 
 

1) Data   Firma (leggibile)    

Si, voglio iscrivermi al corso e, ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di avere letto e approvo e accetto specificamente tutte le superiori condizioni 

contrattuali e, in particolare, le clausole di cui ai numeri 1 (condizioni contrattuali), 2 (validità del contratto), 3 (foro competente), 4 (recesso), 5 (divieto di 

utilizzo improprio) che confermo essermi state esplicate in maniera specifica e confermo di aver compreso appieno. 
 

2) Data   Firma (leggibile)    

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, la informiamo che: i dati da Lei forniti per l’iscrizione ai corsi attivati da 360 Forma 

verranno trattati per finalità di gestione amministrativa e logistica dei corsi stessi nonché per iniziative commerciali future, e per l’eventuale tutela dei diritti della Associazione 360 

Forma correlati alla esecuzione dei contratti; i dati verranno trattati con modalità cartacee  e/o informatizzate; il conferimento dei dati sopraindicati è necessario ai fini dell’iscrizione 

ai nostri corsi e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione; in ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti ex art 7 del DLgs 

196/03 per conoscerete l’origine dei dati, finalità, modalità di trattamento, estremi identificativi del titolare e dei soggetti a cui potranno essere comunicati; può ottenere 

l’aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione dei suoi dati, può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, rivolgendosi al Titolare del trattamento: Pro In S.r.l., 

Via Louis Braille, 7 – 87036 Rende (CS). Per maggiori informazioni, consulti l’informativa completa sul sito 360Forma.com 

3) Data   

 

Firma (leggibile)    

Costo: € 120,00 
Modalità di pagamento: Bonifico Bancario contestuale all’iscrizione a favore di “Collegio Geometri Cosenza”  

IBAN IT17Y0303216201010000001720 o tramite bollettino di conto corrente Postale n.13353875  

CAUSALE: Cognome e Nome del partecipante 

N.B.: E’ possibile scegliere corsi fino al concorrimento di un massimo di 65 CFP 

Scadenza attivazione servizio:  31.12.2022  

Attraverso la sottoscrizione della presente, il Contraente acquista, per sé o per persona da nominare il servizio. Il contratto è perfezionato nel momento in cui Collegio 

Geometri di Cosenza riceverà la presente debitamente compilata in ogni sua parte. 1) Condizioni. La sottoscrizione del modulo obbliga il contraente al versamento della 

quota di partecipazione mediante Bonifico Bancario, da effettuarsi contestuale all’iscrizione. Collegio Geometri di Cosenza invierà un username e password per poter 

accedere al corso entro 48 ore dal ricevimento del bonifico (nella cui causale dovranno obbligatoriamente essere specificati COGNOME, NOME). Al termine del corso ai 

partecipanti che avranno seguito il 100% delle lezioni e superato le verifiche in itinere e finale verrà rilasciato attestato di qualifica. L’ azienda si impegna a organizzare il 

corso come da contratto. 2) Validità. L’iscrizione al corso sarà perfezionata con la firma del presente contratto ed è vincolante a tutti gli effetti di legge dal momento in cui 

Collegio Geometri di Cosenza riceverà il presente modulo debitamente compilato e sottoscritto. Con la sottoscrizione del presente contratto il Contraente si impegna a 

corrispondere integralmente il prezzo pattuito. Si ritiene valida anche la spedizione a mezzo fax e/o email. 3) Foro competente. Per qualsiasi controversia le parti dichiarano 

che il Foro competente sarà quello di Cosenza (Cs), fermo restando la competenza esclusiva del Foro del consumatore in tutti i casi in cui sarà applicabile alla fattispecie 

avendo il contraente tale qualifica. 4) Recesso. Il Contraente potrà recedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. Tale comunicazione potrà essere 

effettuata, entro lo stesso termine, tramite fax o e-mail. In ogni caso il recesso non potrà essere esercitato nel caso in cui le prestazioni abbiano avuto inizio. L’esecuzione del 

presente contratto avviene nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 206/05 solo ed in quanto applicabile. 5) Utilizzo del materiale didattico (slides, materiale audio e 

video). E’ fatto espresso divieto al Contraente di effettuare qualsiasi forma di riproduzione, divulgazione, commercializzazione ed utilizzazione del materiale didattico fornito 

da Collegio Geometri di Cosenza al di fuori dell’uso strettamente connesso ai fini didattici legati al proprio apprendimento; il Contraente si accolla tutte le responsabilità di 

Modalità di compilazione: inserire tutti i dati negli appositi spazi con le relative firme 03 per l’emissione della fattura e dell’attestato di frequenza 

Intestazione fattura (nome o ragione sociale)          

Indirizzo   n.°     cap  Città    Prov  

C.F.  P.Iva (se in possesso)        

Partecipante:    nato a:   Prov  il:   

Cod. Fisc:    N. Doc. Identità     

Cell:  e-mail:    tel/fax  

Titolo di studio (in caso di laurea specificare 1° o 2° livello)        

Iscritto all’ordine professionale/collegio dei   della provincia di  Al n° di Posizione     
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ELENCO CORSI A SCELTA PER UN MASSIMO DI 65 CFP 
 

 TITOLO DURATA 
ORE 

CFP 

1 Corso 3D Studio Max 18 36 

2 Corso Adobe Photoshop CC 10 20 

3 Corso Autocad 2017 + Agg. Autocad 2019 30 30 

4 Corso base alla valutazione immobiliare 13 20 

5 Corso di Domotica 7 5 

6 Corso di Excel Base  15 30 

7 Corso Fotogrammetria Digitale 16 33 

8 Corso di Pianificazione e Riuso urbano 25 23 

9 Corso di progettazione BIM con Autodesk Revit - avanzato 18 36 

10 Corso di progettazione BIM con Autodesk Revit - base 15 14 

11 Corso di progettazione case in legno con tecnologia X-Lam 12 12 

12 Corso di progettazione e realizzazione case ecologiche 5 8 

13 Corso di progettazione e realizzazione tetti in legno 5 5 

14 Corso di SketcUp e Modellazione 3D 8 16 

15 Corso DOCFA 4.00.4 14 14 

16 Corso Due Diligence Immobiliare 10 10 

17 Corso Modellazione 3D con SolidWorks  24 42 

18 Corso Online Successioni e Volture Catastali 12 24 

19 Corso PREGEO 10 vers. APAG 2.08 7 14 

20 Corso Progettazione Impianti Solari Fotovoltaici 12 13 

21 Corso Superbonus 110% dalla normativa alla pratica 4 8 

22 Corso Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica (VIA - VAS) 14 12 

23 Corso QGIS sistemi informativi territoriali 5 9 

24 Corso progettazione antisismica con sistemi ICF 4 10 

25 Corso efficienza energetica nei condomini  5 10 

 
 

mailto:collegio.cosenza@geopec.it
http://www.360forma.com/
mailto:info@360forma.com
mailto:360forma@pec.it
http://www.360forma.com/project/corso-3d-studio-max/
http://www.360forma.com/project/corso-adobe-photoshop-cc/
http://www.360forma.com/project/corso-autocad-2017/
http://www.360forma.com/project/corso-di-valutazione-immobiliare/
http://www.360forma.com/project/corso-di-valutazione-immobiliare/
http://www.360forma.com/project/corso-di-domotica/
http://www.360forma.com/project/corso-di-domotica/
http://www.360forma.com/project/corso-di-pianificazione-e-riuso-urbano/
http://www.360forma.com/project/corso-di-progettazione-bim-con-autodesk-revit-base/
http://www.360forma.com/project/corso-di-progettazione-bim-con-autodesk-revit-base/
http://www.360forma.com/project/corso-di-progettazione-case-in-legno-con-tecnologia-x-lam/
http://www.360forma.com/project/corso-di-progettazione-case-in-legno-con-tecnologia-x-lam/
http://www.360forma.com/project/corso-di-progettazione-e-realizzazione-case-ecologiche/
http://www.360forma.com/project/corso-di-progettazione-e-realizzazione-case-ecologiche/
http://www.360forma.com/project/corso-di-progettazione-e-realizzazione-case-ecologiche/
http://www.360forma.com/project/corso-di-progettazione-e-realizzazione-case-ecologiche/
http://www.360forma.com/project/corso-di-progettazione-e-realizzazione-case-ecologiche/
http://www.360forma.com/project/corso-di-progettazione-e-realizzazione-case-ecologiche/
http://www.360forma.com/project/corso-docfa-4-00-4/
http://www.360forma.com/project/corso-due-diligence-immobiliare/
http://www.360forma.com/project/corso-due-diligence-immobiliare/
http://www.360forma.com/project/corso-di-progettazione-bim-con-autodesk-revit-base/
http://www.360forma.com/project/corso-di-product-design/
http://www.360forma.com/project/corso-pregeo-10-versione-apag-2-08/
http://www.360forma.com/project/corso-pregeo-10-versione-apag-2-08/

