PER INFORMAZIONI:

OBIETTIVI

Studio Tecnico Gaetano Esposito & Partner
Tel. 0818441691 fax 08119722448
Mobile 336909313
E-Mail: gaetanoesposito@hotmail.com

Strumenti utilizzati:
• Stazione Totale Leica TPS
1200+
• Laser Scanner Focus 3D 120S

Quota d’iscrizione:
-

-

La quota di iscrizione è di € 150 +
iva per l'iscrizione di chi ha già
frequentato precedenti corsi a
pagamento
La quota di iscrizione è di € 200
+ iva per tutti gli altri

Il pagamento dovrà essere contestuale alla
presentazione della domanda di iscrizione
tramite bonifico bancario
Codice Iban:
IT78 L030 3240 0200 1000 0003 485

intestazione Gaetano Esposito

Credem Nola

causale obbligatoria: Ricostruzione
incidenti stradali – uso stazione
totale e Laser scanner

e

Programma della giornata

• Ore 9,00 appuntamento a
Scisciano Via Spartimento,
davanti alla Chiesa, dove
eseguiremo i rilievi stradali
relativi a questo incrocio
• Ore 11,00 ci sposteremo in
Palma Campania alla via
Statale 367 vicino al civico
150
• Ore 15,00 nei locali del
Seminario Vescovile di Nola
andremo
in
aula
dove
trasferiremo,
mediante
programma di grafica i rilievi
eseguiti, e poi effettueremo,
con PC-Crash la simulazione
di un sinistro.

Ricostruzione degli
incidenti stradali – uso
stazione totale e Laser
scanner

Seminario 2015
NOLA
8 maggio 2015

indicando nome e cognome del
partecipante.
Il corso dà diritto a 8 crediti formativi

ORGANIZZAZIONE

LOCATION

ISCRIZIONI

L’obiettivo del seminario sarà perseguito
attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni
pratiche, con analisi e discussione di casi
reali.

Il corso si svolgerà presso: Seminario
Vescovile di Nola, Via della Repubblica,
36

La domanda di iscrizione dovrà essere
spedita, corredata dalla ricevuta
dell’avvenuto pagamento della quota di
partecipazione, a:
Studio Tecnico Gaetano Esposito
Partner
fax 081 19722448
oppure e-mail:
gaetano.esposito.napoli@gmail,com

CALENDARIO
Il corso si terrà il giorno 8 maggio 2015
dalle ore 9,00 alle ore 19,00

&

il modulo per la iscrizione può essere
scaricato dal sito:
www.gaetanoesposito.org

DOCENTI

Il termine di scadenza delle domande di
iscrizione è fissato per 20 aprile 2015
Il corso si terrà solo al raggiungimento di
un numero minimo di 15 iscritti e non
saranno accettate più di 30 iscrizioni.

Docenti del corso saranno:
Ing. Francesco Del Cesta
Per. Ind. Andrea Del Cesta
Coordinatore: Per. Ind. Gaetano Esposito

Al termine del Corso verrà rilasciato
l’attestato
di
partecipazione
con
riconoscimento di 8 crediti formativi per
Periti Industriali

