Associazione dei geometri
della Provincia di Reggio Emilia

Reggio Emilia, 05/05/2014
Egr. Professionista,
il contesto in cui opera il progettista per la prevenzione incendi è in continua evoluzione, sia a riguardo
dell’aspetto normativo che di quello tecnologico.
Maggioli Editore, da decenni partner indiscusso dell’attività di ogni professionista in ambito tecnico, propone
ai nostri iscritti la
“Guida Essenziale alla Prevenzione Incendi”
a cura del
Prof. Leonardo Corbo
La Guida è composta da 200 pagine oltre a Cd-rom con numerosi esempi, tavole e planimetrie a colori.
Le condizioni di maggiore vantaggio economico per la categoria derivano dall’acquisto di almeno 51 copie,
per cui si perfezionerebbe lo sconto massimo del 25% sull’importo base di €. 34,00, secondo schema che
segue:
Fino a 9 copie

€ 34,00

Per 10 copie

€ 28,90

Da 11 a 50 copie

€ 27,20

Da 51 a 100 copie

€ 25,00

Si è prospettata, inoltre e nel contesto, l’opportunità di disporre di un evento formativo di primissimo livello.
Il Prof. Leonardo Corbo, luminare e maestro nell’ambito della prevenzione incendi, è disponibile a tenere
presso la nostra struttura un seminario in materia di prevenzione incendi, illustrando sicuramente con
massima efficacia la propria guida nella giornata di:
mercoledì 28 maggio 2014
dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Nell’intento di offrire varie opportunità ai nostri iscritti, si propongono varie formule di adesione alla
circostanza, considerando l’importo di €. 15,00 +iva per la frequenza del seminario; ossia:
Acquisto solo Testo “Guida…”

(minimo 51 richieste) per l’importo di € 25,00

Acquisto Testo “Guida… “ e Frequenza Seminario (minimo 51 richieste) per l’importo di € 43,30
Frequenza Seminario

(minimo 51 richieste) per l’importo di € 18,30

Il Seminario sarà attivato al conseguimento del numero minimo di 51 iscrizioni.
Per le modalità di iscrizione, si trasmette l’opuscolo in allegato.
Cordiali Saluti.
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