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Circolare 2016/02

15 gennaio 2016
Ai periti iscritti ad
Associazioni aderenti a FEDERPERITI
Ai signori componenti il Consiglio di Presidenza
Alle Segreterie organizzativa e contabile

Inizio 2° Corso per ESPERTO E ESPERTO SPECIALIZZATO NELLE PERIZIE di VEICOLI
D’EPOCA e DI INTERESSE STORICO e COLLEZIONISTICO
Esimi colleghi,

la presente per informarVi che è stato calendarizzato il “2° Corso” :
- Iscrizioni e regolare versamento della quota entro il 01 marzo 2016;
- Assegnazione delle password agli iscritti per seguire le lezioni in e-learning;
- Apertura del collegamento on-line per la prova di valutazione dell’apprendimento entro e
non oltre il 10 marzo con termine utile per verifica entro il 21 marzo 2016.
- Comunicazione di avvenuto superamento o meno della prova entro il 26 marzo 2016;
- Inizio del workshop 2016 di 1° Livello – 1° ciclo con il seguente programma:
- da Aprile visita con cadenza mensile presso collezione Righini (Anzola dell’Emilia) - museo
nazionale dell’automobile di Torino - museo Quattroruote (Rozzano) - presso museo
Nicolis (Villafranca) o altri musei e/o collezioni.
Qualora il numero dei partecipanti fosse superiore a 12 per ogni visita, verranno fissate altre
date;
- a Luglio giornata di ripasso presso Centro operativo Federperiti – Via San Riccardo
Pampuri, 12 – 27028 San Martino Siccomario (PV);
- 2° semestre 2016 - Workshop 2° ciclo del 1° livello con il seguente programma:
- A partire da Settembre visita con cadenza mensile presso collezione Politi (Caorso) collezione Lopresto (Milano) - centro documentale FIAT Torino - carrozzeria specializzata
in restauri di auto e moto o altri musei e/o collezioni.
Qualora il numero dei partecipanti fosse superiore a 12 per ogni visita, verranno fissate altre
date;
- A Dicembre giornata di ripasso e preparazione all’esame presso Centro operativo
Federperiti – Via San Riccardo Pampuri, 12 – 27028 San Martino Siccomario (PV);
- Entro dicembre 2016 sessione d’esame per la successiva iscrizione nel registro degli
“Esperti in veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico. Data e luogo da destinarsi.
Per partecipare al corso è sufficiente compilare la relativa domanda reperibile sul sito
www.federperiti.com/academy/ Il costo è fissato per gli iscritti ad Associazioni aderenti a
Federperiti. in € 2.500,00 (Duemilacinquecento/00) + IVA vigente (suddiviso in due rate, la
prima all’atto dell’iscrizione la seconda ad inizio del secondo step del 1° ciclo.) da versarsi sul
c/c bancario di FEDERPERITI SERVIZI INNOVATIVI S.r.l. esistente presso la Banca
INTESASANPAOLO, Filiale di Rozzano, IBAN T31A0306933684100000002854.
Per tutti gli altri, il costo sarà di 3.000,00 (tremila/00) + IVA vigente.
A versamento effettuato verrà emessa regolare fattura. L’importo è deducibile in quanto
trattasi di spese per aggiornamento professionale.
Con i migliori saluti.
Il Coordinatore dell’iniziativa
Giorgio SALINI

