GIORNATE DI CULTURA ESTENSIMETRICA
dedicate alla formazione e addestramento in estensimetria con esercitazioni teorico pratiche
(utili alla certificazione al 2° livello secondo la norma UNI EN ISO 9712)
dal 9 al 12 febbraio 2015
Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche (DIISM)
Facoltà d’Ingegneria – Università Politecnica delle Marche - Ancona

Modulo di adesione

Il sottoscritto ________________________________________________ Qualifica ______________________________

Ente/ Azienda/ Libero professionista ____________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________ Cap ________________ Città ________________________(____)
Telefono (cell.) ________________________________Fax _________________ email ____________________________
Intestazione fattura: ______________________________________________________
Partita IVA o, se non attribuita, codice fiscale: _____________________________________________

Laureato in Ingegneria

Laurea triennale (N.O.)

Corso di laurea in ____________________________

Laura magistrale (N.O.)

Corso di laurea in ____________________________

Laurea quinquennale (V.O.)

Corso di laurea in ____________________________

PhD (dottorando)

In _________________________________________
curr._______________________________________

PhD

In _________________________________________
curr._______________________________________

CHIEDE
di poter partecipare alle Giornate di Cultura Estensimetrica, come di seguito indicato

Modulo 1:
A PAGAMENTO 20 ore (dal 9/02/2015 al 11/02/2015) di esercitazioni teorico pratiche di addestramento come
previsto dalla norma UNI EN ISO 9712 ai fini della certificazione di 2° livello – metodo ST.
Allega copia del bonifico di 900€ + IVA 22% (se dovuta) intestato a: Unicredit S.p.A. - Agenzia di Tavernelle (Ancona)
C/C n. 000000595823 intestato al Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche - ABI 02008 – CAB 02627 – CIN W.
IBAN IT51W02008026270000005958 con oggetto: Giornate di Cultura Estensimetrica 2015 – Quota iscrizione (nome e cognome).
La domanda, con copia del bonifico, dovrà essere inviata a: laboratorio_misure@univpm.it 071 2204789 (fax) entro e non oltre il
27/01/2015.
E’ opportuno ricordare che ai fini della certificazione, la norma UNI EN ISO 9712 prevede che il candidato debba soddisfare, oltre ai
requisiti di addestramento anche quelli fisici e di esperienza, pertanto per ulteriore chiarimenti si invita a contattare il 071 2204789
(anche fax) o inviare una mail laboratorio_misure@univpm.it.
Informazioni generali: la quota è comprensiva solo delle esercitazioni teorico pratiche e del materiale bibliografico consegnato. In
caso di mancata partecipazione o di sostituzione, la relativa disdetta o nuova domanda dovrà essere comunicata a:
laboratorio_misure@univpm.it entro e non oltre il 03/02/2015, dopo tale termine non verrà erogato alcun rimborso per mancata
partecipazione.
Il numero di partecipanti non potrà essere minore di 3 unità ne’ maggiore di 15 unità.
Nel caso che non venga raggiunto il numero minimo le quote versate verranno interamente restituite, a tal proposito il sottoscritto
richiede che il bonifico venga intestato a: ____________________________________________
e con IBAN ____________________________________________

GRATUITO (RISERVATO AI SOLI DOTTORANDI O ASSEGNISTI UNIVPM per un massimo di 5 partecipanti).
Intende partecipare gratuitamente alle esercitazioni teorico pratiche in qualità di UDITORE - OSSERVATORE, sapendo che
l’attestazione rilasciata non sarà valida ai fini della certificazione UNI EN ISO 9712.
Dichiara che la propria attività in UNIVPM è la seguente:
Assegnista / Dottorando
Gruppo disciplinare:
Dipartimento:
La domanda dovrà essere inviata a: laboratorio_misure@univpm.it entro e non oltre il 20/01/2015.

Modulo 2:
GRATUITO

Seminario del giorno 12/02/2015 con HBM Italia su:

L’analisi sperimentale delle sollecitazioni sui materiali
compositi con gli estensimetri elettrici ed ottici
Per le iscrizioni, dettagli ecc. ecc. consultare

http://www.hbm.com/it/.

Ai sensi della legge 675/96 i dati personali saranno utilizzati esclusivamente per aggiornare gli interessati sulle iniziative promosse
dall’Università Politecnica delle Marche. In qualsiasi momento potrà essere richiesta la modifica o la cancellazione scrivendo a: Dipartimento di
Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche – Università Politecnica delle Marche – Via Brecce Bianche – 60131 Ancona con oggetto:
richiesta variazione/cancellazione dati personali utilizzati per le “Giornate di Cultura Estensimetrica 2015”.
Data,
FIRMA

