SCHEDA INFORMATIVA PER GLI ISCRITTI
al COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PADOVA
da consegnare o spedire alla Segreteria del Collegio, P.za Salvemini 2, 35131 Padova, tel. 049/8756160

e-mail:segreteria@collegioingegneripadova.it

Lo scrivente ______________________________________nato a______________________ il_______________
Indirizzo _________________________________c.a.p._________ città__________________________________
(dove si vuole ricevere la corrispondenza)

tel. abitazione ______________________tel. ufficio _______________________fax_______________________
azienda___________________________________________________________cellulare____________________
laurea in _____________________________________________________________________________________
Indirizzo posta elettronica ____________________________________________________________________
iscritto all’Ordine Ingegneri di Padova

non iscritto all’Ordine Ingegneri di Padova

Settore prevalente di attività _______________________________________con il seguente tipo di attività svolta
(A) Libero Professionista; (B) Dirigente d’azienda; (C) Dipendente d’azienda; (D) Dip. Ente Pubblico; (E) Docente; (F) Docente
Universitario; (G) Imprenditore Edile; (H) Industriale; (I) Consulente Aziendale; (L) Attività tecnico-commerciale; (M) Pensionato.

Desidera essere informato personalmente su tutte le attività del Collegio nei seguenti settori: (barrare i codici
scelti)
(1) edilizia privata; (2) edilizia pubblica; (3) urbanistica; (4) idraulica; (5) trasporti; (6) strutture; (7) topografia; (8) geotecnica; (9)
elettrotecnica; (10) elettronica; (11) telecomunicazioni; (12) informatica; (13) chimica; (14) agraria; (15) ecologia; (16) valutazione
impatto ambientale; (17) acustica; (18) infortunistica; (19) estimo; (20) impiantistica civile; (21) impiantistica industriale; (22)
collaudi; (23) ricerche scientifiche; (24) brevetti; (25) progettazione macchine; (26) macchine utensili e automazione; (27) lavorazioni
meccaniche; (28) costruz. navali/aeronautiche; (29) costruz. in acciaio; (30) termotecnica; (31) metallurgia/siderurgia; (32)
strumentazione controlli qualità; (33) organizzaz. produzione; (34) organizzaz. aziendale; (35) attività commerciali; (36) assicurazioni;
(37) prevenzione incendi; (38) controllo qualità; (39) certificazione qualità; (40) sicurezza, DLG 626/94; (41) sicurezza, DLG 494/96; (
) altro (specificare) _______________________________________

1)

Rivista GALILEO Direttore prof. Siviero E.

La quota associativa di 35,00 Euro annui (20,00 Euro annui sotto i 35 anni e 10,00 euro gli studenti) può
essere versata direttamente in Segreteria o mediante bonifico postale (IT 86 J 07601 12100
000010766350)

Dichiara inoltre di essere DISPONIBILE A PROMUOVERE (OVVERO COLLABORARE ALLA PROMOZIONE) le seguenti
attività:________________________________________________________________________________________________

(Nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, questi dati saranno custoditi dal Collegio e utilizzati per iniziative culturali ed informative
di specifico interesse. Con la firma che segue, lo scrivente esprime il proprio consenso all’utilizzo dei dati stessi, al solo scopo
di ricevere informazioni relative al Collegio.)

Data

Firma

