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Corsi di aggiornamento professionale (CFP) 

online gratuiti 

Per scegl iere i Corsi ONLINE gratuit i ,  continuamente aggiornati e incrementati,  

cl iccare su ciascuna delle seguent i Aree didatt iche oppure direttamente sul sito 

www.masterpesent i.pol imi. it .  NB. Per iscriversi ai Corsi ut i l izzando la convenzione 

gratuita Asmel per gl i ent i soci/associa ndi compilare i l  modulo sottostante, indicando 

i l t i to lo del Corso onl ine scelto.  

Vedi qui i Corsi della tua Area di interesse…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciascun iscr it to r iceve un account personale per l ’accesso e la f ruizione del Corso. 

Dal proprio account è possibi le seguire i l  Corso in qualsiasi momento, inf inite volte 

nel l 'arco temporale del Corso.  

Al termine di c iascun Corso, viene r i lasciato un Atte stato di partecipazione da parte 

del Politecnico di Milano.  

I  corsi di aggiornamento possono r iconoscere CFP (credit i formativi professional i)  a 

architett i (ARCH) e/o ingegneri ( ING) iscri t t i  agli albi professional i.  L'aster isco * indica 

che i l r iconoscimento dei CFP è in fase di approvazione.  

__________________________________________________________________________ 

 

 

Area Progettazione strutturale e sismica 

Area Sostenibilità 

Area Design 

Area BIM 

Area Real Estate 

Area Gestione energetica 

mailto:polimi@asmel.eu
http://www.masterpesenti.polimi.it/
http://www.masterpesenti.polimi.it/corsi-formazione-permanente/area-progettazione-strutturale-sismica.php
http://www.masterpesenti.polimi.it/corsi-formazione-permanente/area-sostenibilita.php
http://www.masterpesenti.polimi.it/corsi-formazione-permanente/area-design.php
http://www.masterpesenti.polimi.it/corsi-formazione-permanente/area-bim.php
http://www.masterpesenti.polimi.it/corsi-formazione-permanente/area-real-estate.php
http://www.masterpesenti.polimi.it/corsi-formazione-permanente/area-gestione-energetica-.php
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MODULO PREISCRIZIONE 

Compilare e inviare a polimi@asmel.eu  

 
ENTE _____________________________________________ PROV. ____________ 
 

NOME _____________________________ COGNOME _______________________ 
 

RUOLO _____________________________________________________________ 
 

CELL. _______________________________________________________________ 
 

MAIL ________________________________________________________________ 

 

Indicare il Corso scelto dell’Area di interesse  
 

AREA PROGETTAZIONE STRUTTURALE E SISMICA
 

       _______________________ 

AREA SOSTENIBILITÀ
 

       _______________________ 

AREA DESIGN 

       _______________________ 

AREA BIM 
       _______________________ 

AREA REAL ESTATE 
       _______________________ 

AREA GESTIONE ENERGETICA 
       _______________________ 

 

L’iscrizione si intende effettiva solo ad avvenuta conferma da parte della segreteria del Corso. 

__________________________________________________________________________ 
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