Seminario CFP "Dell’edificar il palazzo in Villa"

Questa email contiene immagini, se non le vedete visualizzatele con il browser (
http://www.cittainfinite.eu/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=1
23&key=c9b297c99217dbede0872499d56ac185&Itemid=56 ).
Comunicazione inviata a Visitatore all'indirizzo .
Ricevi questa email perchè risulti nell'elenco di invio delle iniziative dell'Associazione Città
Infinite.Se vuoi cancellarti o il tuo nominativo è stato iscritto per sbaglio, clicca sul link .
Tutela della Privacy: leggi la nota in calce a questa email.
Egregio Architetto/Geometra,
Siamo lieti di invitarLa al Seminario dal titolo “Dell’edificar il palazzo in Villa” che avrà luogo
venerdì 08/04/2016 presso l’antico opificio “La Brilla” a Massarosa, loc. Quiesa e che si terrà in
collaborazione con l’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Lucca.
In allegato il programma con tutte le informazioni sull’evento (su richiesta, è disponibile la
versione "locandina" ad alta risoluzione).
Per l’iscrizione è necessario compilare il form sulla pagina www.architettilucca.it/iscriviti.
Ricordiamo che tale seminario riconoscerà 4 CFP validi per la formazione obbligatoria degli
architetti e dei geometri iscritti agli Ordini Professionali.
La ringraziamo per l’attenzione,
Cordiali Saluti
Giovanni Enrico Arrighini
Presidente Associazione Città Infinite
( Indicazioni stradali nella sezione La Brilla di www.cittainfinite.eu (
http://www.cittainfinite.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=662%253Ala-brillamassarosa-lu&catid=17%253Acultura&lang=it ))
“La Brilla”
Via Pietra a Padule, Loc. La Piaggetta
frazione di Quiesa, Massarosa (Lu)
seguici su facebook ( https://www.facebook.com/CittaInfinite )
Associazione Città Infinite
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Cellulare Segreteria 342 6187476
Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta a garanzia della privacy (D.Lgs 196 del 30
giugno 2003). Questa email non può essere considerata INVASIVA in quanto include la
modalità di cancellazione. Ricevi questa email perchè risulti nell'elenco di invio delle iniziative
dell'Associazione Città Infinite. Se vuoi cancellarti o il tuo nominativo è stato iscritto per sbaglio,
clicca sul link .
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Sconti Servizi informatici per i soci di Città Infinite
( http://www.2siweb.it )
Sconti Servizi stampa digitale per i soci di Città Infinte ( http://www.alredy.it )
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