
 

Avellino, 05/11/2018  

prot. 1390/18 VIIID 

 
Oggetto: Evento Formativo - "IL PORFIDO: UTILIZZO NELL’ ARCHITETTURA DI IERI E DI OGGI, GRAZIE ALLE 

NUOVE TECNICHE DI SIGILLATUA E RIPRISTINO – 16/11/2018”. 
         
Gentile collega,  
il giorno, venerdì 16 novembre, dalle 16,00 alle 19,00, presso l’ex Carcere Borbonico di 

Avellino, si svolgerà l’evento formativo dal titolo: " IL PORFIDO: UTILIZZO NELL’ ARCHITETTURA DI IERI 

E DI OGGI, GRAZIE ALLE NUOVE TECNICHE DI SIGILLATUA E RIPRISTINO”., che darà diritto a n. 3 crediti 

formativi. 

La partecipazione all’evento è gratuita, l’iscrizione potrà essere effettuata, a partire dalle 09:00 

del giorno 07/11/2018, dalla piattaforma https://imateria.awn.it, nella sezione “offerta formativa 

dal 01/01/2017 al 31/12/2019” cliccando o sull’evento: 

" IL PORFIDO: UTILIZZO NELL’ ARCHITETTURA DI IERI E DI OGGI, GRAZIE ALLE NUOVE TECNICHE DI SIGILLATUA 

E RIPRISTINO – 16/11/2018”. Codice ARAV31102018125424T03CFP00300,  

 

Per motivi relativi alla limitata capienza della sala, sarà consentito l’ingresso solo a 90 

persone. Pertanto, la registrazione sarà consentita, in automatico, solo ai primi 90 colleghi che 

la effettueranno secondo le modalità di cui sopra. Qualora raggiunto il numero massimo di 

iscrizioni, i successivi 10 iscritti, rientreranno nella lista di attesa. Si precisa che al termine 

della data di iscrizione, fissato per il 14 novembre, qualora uno o più, dei 90 iscritti, decidesse 

di rimuoversi dall’elenco, il sistema automatico, contenuto in piattaforma, procederà allo 

scorrimento della lista di attesa in ordine cronologico di data e orario di iscrizione.  

In occasione di tale evento partirà il sistema di rilevazione delle presenze attraverso 

riconoscimento del QR-Code, pertanto coloro che si registreranno dovranno esibire o il 

documento “Check In” (cartaceo) o il solo QR-Code attraverso l’applicazione “Ufficioweb 

Formazione” disponibile sia su Google Play che dall’App Store.  

Si ricorda che, nell’interesse di tutti, per una corretta e puntuale organizzazione, la 

registrazione potrà essere effettuata sino a 15 minuti prima dell’inizio dell’evento. L’uscita 

invece potrà essere apposta non prima di quindici minuti dalla conclusione. 

Si allega di seguito il programma del corso. 

Cordiali Saluti.                                                                                                    

I l Consigliere Segretario        I l Presidente 
Arch. Alessandra Trivell i        Arch. Erminio Petecca 
 

https://imateria.awn.it/
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