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PRESENTAZIONI 
e FORMAZIONE 

Pad. 32 - Stand A48 
Gli incontri sono aperti a tutti, per i corsi è necessaria la prenotazione. 

PRESENTAZIONE in ANTEPRIMA novità MASTERSAP 2019 
MasterSap 64Bit, Meccanismi locali, NTC 2018, BIM e altro ancora… 

TUTTI I GIORNI ALLE ORE 12.30 

CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI CON PRENOTAZIONE 
(scheda di prenotazione a pagina 2) 

MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE 
Ore 15.00 Corso Edifici Esistenti in C.A. con MasterSap 

Le soluzioni AMV per la valutazione della sicurezza, il miglioramento e 
l’adeguamento di edifici esistenti in c.a. 

Durata 
60 min. ca. 

GIOVEDI’ 18 OTTOBRE 
Ore 11.00 Corso NTC 2018 con MasterSap  

Approfondimento sull’applicazione delle NTC 2018 per edifici nuovi in 
c.a. e sulla relativa circolare.

Durata 
60 min. ca. 

Ore 15.00 Corso Edifici Esistenti in C.A. con MasterSap 
Le soluzioni AMV per la valutazione della sicurezza, il miglioramento e 
l’adeguamento di edifici esistenti in c.a. 

Durata 
60 min. ca. 

Ore 16.30 Corso Edifici Esistenti in MURATURA con MasterSap 
Metodologia di analisi e verifica per l’intervento su strutture in muratura: 
modelli di calcolo, analisi, verifiche e rinforzi. 

Durata 
30 min. ca. 

VENERDI’ 19 OTTOBRE 
Ore 11.00 Corso NTC 2018 con MasterSap 

Approfondimento sull’applicazione delle NTC 2018 per edifici nuovi in 
c.a. e sulla relativa circolare.

Durata 
60 min. ca. 

Ore 15.00 Corso Edifici Esistenti in C.A. con MasterSap 
Le soluzioni AMV per la valutazione della sicurezza, il miglioramento e 
l’adeguamento di edifici esistenti in c.a. 

Durata 
60 min. ca. 

Ore 16.30 Corso Edifici Esistenti in MURATURA con MasterSap 
Metodologia di analisi e verifica per l’intervento su strutture in 
muratura: modelli di calcolo, analisi, verifiche e rinforzi. 

Durata 
30 min. ca. 

SABATO 20 OTTOBRE 
Ore 11.00 Corso Edifici Esistenti in C.A. con MasterSap 

Le soluzioni AMV per la valutazione della sicurezza, il miglioramento e 
l’adeguamento di edifici esistenti in c.a. 

Durata 
60 min. ca. 

AUTOCERTIFICAZIONE CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
Chi desidera comprovare con autocertificazione la frequenza agli incontri/presentazioni di approfondimento tecnico per la 
formazione informale può richiedere l’attestato di partecipazione comunicando i propri dati alla reception dello stand. 
L’attestato sarà via e-mail. 
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SCHEDA DI ADESIONE 
CORSI di FORMAZIONE 
 Compilare e spedire via e-mail segreteria@amv.it  o fax n°. 0481.777125 

DATI CLIENTE (n. 1 partecipante per studio/azienda) 
Rag. Sociale/Nome Studio: 

Cognome/Nome partecipante: 

Via e n° civico: 

CAP: Città: Prov.: 

Recapito telefonico: 

Indirizzo e-mail: 

PREFERENZA DATE / ORARI CORSI (orario fiera 9.00 – 18.00)
La partecipazione è gratuita previa iscrizione e consenso firmato. Il posto è soggetto a disponibilità, può essere 
iscritto un solo partecipante per ogni studio/azienda e sarà prenotato in ordine di arrivo della richiesta. 
Una volta registrata l’adesione riceverà un’ e-mail di conferma con data e orario del corso a cui è iscritto. 

MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE q ore 15 Edifici esistenti in C.A. 

GIOVEDI’ 18 OTTOBRE
q ore 11 NTC 2018

ore 15 Edifici esistenti in C.A.
q ore 16.30  Edifici esistenti in MURATURA

VENERDI’ 19 OTTOBRE
q ore 11 NTC 2018

ore 15 Edifici esistenti in C.A.
q ore 16.30  Edifici esistenti in MURATURA

SABATO  20 OTTOBRE q ore 11 Edifici esistenti in C.A.

Il sottoscritto ________________________________________ dichiara di aver compreso integralmente l’informativa 
fornita da AMV s.r.l. quale Titolare del trattamento. 

CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

In ossequio a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento UE, il sottoscritto (come sopra) 

* q acconsente al trattamento dei dati personali per la finalità di gestione e organizzazione dei corsi.
Il mancato consenso non ci permetterà di iscriverla al corso di suo interesse.

* Luogo e data _________________________ * Firma ________________________________________

q Acconsente     q NON Acconsente    a ricevere comunicazioni inerenti i prodotti software e servizi offerti da AMV ed
eventuali aggiornamenti tecnici agli stessi o agli obblighi imposti dalla normativa vigente. Il mancato consenso non ci
permetterà di dar seguito alla fornitura del software e relativi servizi.

Firma _________________________________________  

* campo obbligatorio
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