Anno 2022

Corsi di
formazione
Svizzera italiana
Le vostre competenze
ad un nuovo livello.

Sono possibili modifiche con breve preavviso a causa della pandemia.
Per le informazioni attuali visitate: crb.ch/formazione
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Collaudo, difetti e garanzie

Online, 13.30 – 15.30, CHF 150.–

Principi di economia e gestione immobiliare (nuovo)

Online, 09.00 – 17.00, CHF 450.–

Gestione delle aggiunte contrattuali

Online, 13.30 – 15.30, CHF 150.–

Life Cycle Information Management

Online, 13.30 – 17.00, CHF 250.–

Responsabilità e contratti nel FM (nuovo)

Online, 09.00 – 17.00, CHF 450.–
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Competenze e organizzazione

• Valgono le Condizioni generali di vendita CRB consultabili su crb.ch.

• I corsi CRB sono assoggettati all’IVA.
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il 25% dell‘importo del corso. L‘intero importo sarà dovuto in caso di rinuncia effettuata a
meno di 3 giorni dall‘inizio del corso o in caso di assenza.

• L‘organizzatore si riserva il diritto di annullare un corso. I partecipanti saranno informati al
più tardi tre giorni lavorativi prima dell‘inizio del corso.

• Il numero dei partecipanti è limitato. Le iscrizioni saranno prese in considerazione secondo
l‘ordine di ricezione. Vi invitiamo ad iscrivervi al più tardi due settimane prima dell‘inizio
del corso.

• In seguito alla vostra iscrizione sul nostro sito web crb.ch/formazione, riceverete la conferma della vostra partecipazione al più tardi una settimana prima dell‘inizio del corso.

Condizioni di partecipazione

Académie d’été (crb.ch/formation)
quale piattaforma per l‘incontro e lo scambio fra studenti ed esperti del
settore.

Corsi aziendali
per lo sviluppo personalizzato dei collaboratori a garanzia della creazione
di nuove competenze.

Corsi giornalieri
con una durata da uno a più giorni per approfondire le conoscenze.

Corsi di mezza giornata
forniscono ragguagli in modo rapido.

Eventi informativi
offrono nuovi impulsi e informazioni sugli sviluppi attuali.

