
CFP
3 CFP per Ingegneri 
Autocertificazione per Architetti

DATA
12 maggio 2020 
dalle 11:30 alle 13:30

DOVE
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia                                                 
Via San Vittore, 21 - Milano
MM S. Ambrogio

INVESTIMENTO
CONSULTARE IL SITO

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e 
Architetti di Milano 
02/76003509
info@collegioingegneriarchitettimi1563.it

http://ciam1563.it

I Corsi del Collegio sono aperti a t utti.
• I crediti formativi professionali erogati sono validi su tutto il 

territorio nazionale.
• In relazione al numero di iscritti il Collegio s i riserva la facoltà 

di spostare la data dell’evento, p revia comunicazione.
• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un 

iscritto con quello di un altro.
• L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail 

entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data prevista per il corso. 
D iversamente, la quota versata non verrà rimborsata.. 

Programma

L’incontro sarà così articolato:

- ore 11:15: Ritrovo dei partecipanti davanti al Museo della 
Scienza e della Tecnica.
Riscontro dei partecipanti e firme di presenza.

- ore 11:30 - 13:30: Ingresso Museo e visita guidata.

Responsabile della visita

Ing. Bruno Ciborra: Membro della Commissione Ascensori di 
UNI e nei relativi gruppi di lavoro. Membro del CEN WG11, 
opera in UNI Commissione Ascensori e segue importanti 
convegni europei sul tema. Membro della delegazione 
italiana alla conferenza annuale del CEN-TC10. Ha tenuto 
corsi su Ascensori e Scale mobili per importanti società 
pubbliche e private. 

O F F E R T A  F O R M A T I V A

 I S C R I Z I O N E  O N L I N E www.ciam1563.it

n°
457

Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7, 20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

VISITA TECNICA ALLE NUOVE GALLERIE DI LEONARDO DA VINCI - 
MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA
La più grande esposizione permanente al mondo dedicata a Leonardo ingegnere e umanista

 Contenuto della visita

La visita al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia 
di Milano sarà interamente dedicata alla scoperta 
delle nuove Gallerie di Leonardo da Vinci.

Sono oltre 170 le opere esposte tra modelli storici, 
opere d’arte, volumi antichi e installazioni, nei 
1300 mq in una nuova  e stimolante disposizione 
architettonica. Oltre alle opere già in dotazione al 
museo, ve ne sono molte altre ricevute da 
istituzioni culturali italiane ed estere. 

La visita sarà guidata da operatori esperti del 
Museo che faranno conoscere al meglio le idee ed 
il pensiero di Leonardo che tanto hanno influenzato 
il Rinascimento ed anche il mondo moderno. 

Sarà un percorso tra le molteplici sfaccettature 
della vita di Leonardo da Vinci tra l’arte della 
guerra, gli studi sulle tecniche di volo, l'analisi dei 
moti d’acqua e l’architettura che si conclude con 
uno sguardo alle innovative tecniche pittoriche e 
un’installazione dedicata ai disegni degli ultimi 
anni.

• Vista la particolarità della visita vi sarà un tetto
massimo di scritti. Si invitano gli interessati a dare
quanto prima in tal senso la propria adesione.

https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/visita-tecnica-alle-nuove-gallerie-leonardo-da-vinci-museo-nazionale-scienza-e-tecnologia



