Corsi di aggiornamento professionale
online gratuiti
Per iscriversi ai Corsi ONLINE gratuiti utilizzando la convenzione Asmel
per gli enti soci/associandi compilare il modulo sottostante, indicando
il titolo del Corso online scelto.

Corsi disponibili da Gennaio
Corso di Fondamenti di Ingegneria gestionale 1 –
60 ore
Il corso ha come scopo quello di avvicinare lo studente ai fondamenti
dell'ingegneria gestionale.
In particolare i focus saranno sulla contabilità esterna - bilancio con documenti
correlati, operazioni elementari di contabilità, lettura del bilancio e degli indici -, su
quella interna - controllo di gestione e principali tecniche, equilibrio di breve e
l’analisi di break even.

Corso di Fondamenti di Ingegneria gestionale 2 –
40 ore
Il corso avvicina lo studente ai fondamenti dell’ingegneria gestionale: si pone
l’attenzione sulla valutazione degli investimenti - metodi di valutazione DCF e non
DCF, flussi di cassa - sulla pianificazione della supply chain - logistica in uscita,
produzione, valutazione dei fornitori e ciclo di pianificazione e controllo - e infine
sulla gestione dei progetti - organizzazione per progetti, tecniche di controllo
reticolari, pianificazione e ri-pianificazione.

Accreditamento Professionale
Energetici CENED – 72 ore

per

Certificatori

Il corso è finalizzato a formare i professionisti, che operano nel settore della
Certificazione Energetica degli edifici, sulla nuova procedura di calcolo sulle
procedure burocratiche e sull'utilizzo della nuova versione del software di calcolo
CENED+ di Regione Lombardia.
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Vedi qui gli altri Corsi della tua Area di interesse …

Area Progettazione strutturale e sismica
Area Sostenibilità
Area Design
Area BIM
Area Real Estate
Area Gestione energetica
Cliccando su ciascuna area di interesse si visualizzano i singoli corsi con i
titoli, le descrizioni, le durate.
I corsi di aggiornamento possono riconoscere CFP (crediti formativi
professionali) a architetti (ARCH) e/o ingegneri (ING) iscritti agli albi
professionali. L'asterisco * indica che il riconoscimento dei CFP è in fase di
approvazione.
NB. Tutti i Corsi sono in con venzione gratuita per i soci Asmel, dunque per
l’iscrizione è sufficiente compilare il modulo sottostante.
Ciascun iscritto riceve un account personale per l’accesso e la fruizione del
Corso. Dal proprio account è possibile seguire il Corso in qualsiasi mo mento,
infinite volte nell'arco temporale del Corso.
Al termine di ci ascun Corso, viene rilasciato l’ Attestato di partecipazione.
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MODULO PREISCRIZIONE
Compilare e inviare a polimi@asmel.eu
Corso scelto__________________________________________________________
ENTE _____________________________________________ PROV. ____________
NOME _____________________________ COGNOME _______________________
CELL. _______________________________________________________________
MAIL ________________________________________________________________
PASSWORD scelta per l’account__________________________________________
LUOGO e DATA DI NASCITA __________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA _____________________________________________
CODICE FISCALE _____________________________________________________
TITOLO DI STUDIO __________________________________________________
PROFESSIONE ______________________________________________________
I nfo rmati va su l t ra ttam ento de i dati p er sonal i
ASMEL Associazione, in qualità di titolare del trattamento informa che i dati personali anagrafici e
di contatto volontariamente forniti verranno trattati nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti
dal Regolamento UE n. 2016/679 per la finalità di adempiere alla sua richiesta nonché effettuare
attività di comunicazione/promozione (quali, in via meramente esemplificativa ma non esaustiva,
invio di materiale informativo, promozionale e inviti ad eventi); e ciò anche a mezzo di e -mail,
salvo il diritto dell’interessato di opporsi a tale trattamento in qualsiasi momento. I Suoi dati non
verranno diffusi e verranno trattati solamente dalle persone a utorizzate al trattamento o dai
soggetti ritualmente designati quali responsabili del trattamento da ASMEL per le stesse finalità.
Per esercitare i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE n. 2016/679 nonché gli ulteriori diritti
previsti dal Regolamento stesso sarà sufficiente rivolgersi a ASMEL Associazione, con sede in
Gallarate (VA), Via Carlo Cattaneo, 9, email: posta@asmel.eu oppure al Responsabile per la
Protezione dei Dati (RPD/DPO) al punto di contatto dpo@asmel.eu. Maggiori informazioni sono
disponibili all'interno della nostra informativa privacy.

☐ Sì, a ccon se nto a l tra t tame nto d ei m ie i dat i pe rs ona l i da par te d i ASMEL
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