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PPRROOGGRRAAMMMMAA  

      

8.30  - Registrazione dei partecipanti 

9.00  - Inizio Seminario 

 
9.00 - Il terzo piano casa regionale: illustrazione della norma  

Relazione dell’arch. Bruno Berto – Dirigente della Regione Veneto Segreteria Infrastrutture – 
direzione Urbanistica e Paesaggio  

 

11.00 - Pausa caffè  

 
11.20 - Riflessioni sul testo approvato: analisi delle criticità e illustrazione delle possibili 

soluzioni attraverso indicazioni operative 
Relazione dell’avv. Stefano Bigolaro dello studio legale Domenichelli 

 
 

13.00 – Conclusioni 
Arch. Fiorenza dal Zotto – Responsabile settore urbanistica e edilizia del comune di Spinea 

 
 

13.30 - Risposte ai quesiti 
 
 



 
Coordinamento scientifico 
Il coordinamento scientifico del convegno è curato  dall’ arch. Fiorenza Dal Zotto, responsabile del Settore urbanistica 
e edilizia del Comune di Spinea. 
Entro il 10 dicembre 2013 i partecipanti potranno anticipare al relatore i propri quesiti trasmettendo la richiesta al Settore urbanistica 
del Comune di Spinea, fax 041 5071122 oppure e-mail  fiorenza.dalzotto@comune.spinea.ve.it 

 
Organizzazione 
Organizzazione a cura di Kairos Spa, via Cairoli, 140 Dolo, Venezia.  
Info:  Kairos Spa tel. 041 5100598 oppure  e-mail  formazione@kairos-consulting.com 
 
Sede e data 
Il seminario si svolgerà presso la Sala Consiliare, Piazza del Municipio 1 - Spinea (VE) venerdì 13 dicembre 2013 dalle ore 
9.00 alle ore 13.30. 

 
Attestato di Partecipazione 
Sarà rilasciato ai partecipanti. Riconoscimento dei Crediti Formativi richiesto presso gli ordini professionali competenti. 

 
Iscrizione 
50,00 € + IVA a persona per aziende e privati.  
50,00 € a persona per enti pubblici + marca da bollo da € 2,00 se dovuta (2 partecipanti per Ente) 
Il numero di partecipanti è limitato e saranno accolte le domande fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’avvenuta 
iscrizione sarà confermata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella scheda.  
La disdetta è consentita fino al 10 dicembre 2013: diversamente sarà comunque addebitata la quota di partecipazione. 
Non è consentito l’accesso in sala senza l’attestazione di pagamento della quota di iscrizione o copia della determina di 
spesa.   
Entro il 10 dicembre 2013 l’iscrizione dovrà pervenire a Kairos Spa tramite  fax  041 5100597 o  e-mail formazione@kairos-
consulting.com oppure  attraverso la compilazione online al seguente indirizzo: www.kairos-consulting.com/formazione 

 

 
 
Modulo di iscrizione 
 
 
Nome e Cognome _______________________________________________________________________________________________________ 
 
Data e Luogo di nascita _________________________________________________________________________________________________ 
 
Ruolo _________________________________________________            Ente/ Società ________________________________________________ 
 
P. Iva ______________________________________ C. Fiscale _________________________________________________________ 
 
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________    
 
C.A.P. ______________  Città _________________________________________ Prov. ___________   Tel. _______________________   
 
E – mail (per invio atti del seminario)_____________________________________________________________________________________ 
       (obbligatorio) 
E – mail (per invio fattura)_______________________________________________________________________________________________ 
        
 
 
NB: Tutti i dati sono obbligatori. Agli indirizzi e-mail saranno spediti gli atti del seminario e la fattura. 
Con la presente si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 della legge 196/2003. 
 
 
Data _____________ Firma _________________________________________________________________________ 
 
 
Allegare  copia determina o ricevuta di pagamento quota di partecipazione da effettuarsi mediante bonifico sul conto 
corrente bancario intestato a Kairos Spa: Banca Popolare di Milano, Ag. 310 – Mestre 
IBAN: IT75 M 05584 02000 000000001932  - Causale “seminario 13 dicembre 2013” 

 
 


