
 

 

Circolare informativa n. 21 del 27.08.2019 

 

Il nuovo CURMIT sulla rampa di lancio  

Ormai ci siamo: il nuovo CURMIT sta per partire insieme al nuovo sistema informatico di gestione (peraltro molto 

simile a quello attualmente in uso)! 

La complessità del lavoro ha comportato per gli uffici della Regione Marche una lunga fase di gestazione ed 

una attenta e scrupolosa verifica, al termine della quale è stato definito il calendario delle giornate formative 

aperte a tutti i manutentori che vi alleghiamo. 

Ci assicurano che da qui a fine anno tutto il territorio regionale entrerà progressivamente nel nuovo regime (che 

sostituirà integralmente e con effetto immediato quello in essere) per cui i manutentori potranno disporre di una 

piattaforma e di procedure gestionali uniche per tutte le Province con un evidente beneficio in termini di efficienza 

e semplificazione.     

Vi terremo aggiornati! 

 

Questo il calendario delle giornate di formazione messo a punto dalla Regione Marche: 

Data  Città Sede del corso I gruppo II gruppo Referente e relativa email 

Martedì  
17 settembre 

Ancona Mattina: sede 
Confartigianato – 
Via Fioretti 2/A– 
Loc. Baraccola  
Pomeriggio: Sala 
Drudi - Via Sandro 
Totti 4 (zona retro 
Multisala) - scala B - 
terzo piano 

9,30-12,30 14,30-17,30 Luca Bocchino 
luca.bocchino@confartigianatoimprese.net 
Elisabetta Grilli 
egrilli@an.cna.it 
Valentina Giammichele 
giammichele@confindustria.an.it 

Mercoledì 18 
settembre 
mattina 

Pesaro  Auditorium Marche 
Multiservizi - Via 
Toscana 80  
 

9,30-12,30   // Luca Bocchino 
luca.bocchino@confartigianatoimprese.net 
Fausto Baldarelli 
faustobaldarelli@cnapesaro.com 
Valeria Bertani 
v.bertani@confindustriamarchenord.it 

Mercoledì 18 
settembre 
pomeriggio 

Urbania Sala Volponi -Corso 
Vittorio Emanuele 
23 (Palazzo Ducale 
- piano terra) 

  // 14,30-17,30 Luca Bocchino 
luca.bocchino@confartigianatoimprese.net 
Fausto Baldarelli 
faustobaldarelli@cnapesaro.com 
Valeria Bertani 
v.bertani@confindustriamarchenord.it 
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Mercoledì  
9 ottobre  

San 
Benedetto 
del Tronto 

Auditorium G. 
Tebaldini - Viale De 
Gasperi 120 
 

9,30-12,30 14,30-17,30 Daniele Gladioli  
gladioli@cnapicena.it 
Stefano Santini  
s.santini@macerata.confartigianato.it   
Corrado Alfonzi 
alfonzi@confindustria.ap.it 
Rosaria Deganello 
deganello@confindustria.marche.it 

Giovedì  
10 ottobre 

Macerata Sala della Provincia 
- Via Velluti 41 - 
Loc. Piediripa 

9,30-12,30 14,30-17,30 Giuseppe Ripani 
g.ripani@macerata.confartigianato.it 
Matteo Petracci  
mpetracci@mc.cna.it  
Paola Bara 
bara@confindustriamacerata.it 

 

Per organizzare la partecipazione, è obbligatoria l’iscrizione, da inviare entro dieci giorni prima della data 

prescelta (via email, al referente della sede da voi scelta, mediante il modulo di iscrizione allegato). Se 

per la sessione scelta verrà superata la capienza massima della sala, si seguirà il criterio della data ed ora di 

iscrizione; in caso di iscrizioni in esubero, sarete informati dal referente e potrete iscrivervi in un’altra sede, 

sempre entro dieci giorni prima della data per essa stabilita.  

 

 Buon lavoro a tutti voi. 

 

M&P Mobilità & Parcheggi Spa 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO CATASTO 

UNICO TELEMATICO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI (CURMIT) 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) …………………………………………………………………………………..….  

email: ………………………………………………………………….…………………………………………………..  

Cellulare: …………………………….. Eventuale altro recapito telefonico: ………………….……………….. 

In qualità di  (scegliere l’opzione corretta):  

Installatore    Manutentore    della ditta ………………………..……………………….. avente sede in  

via ……………………………………...…………………… n. ……..…. Città ……………………………………. 

chiede di partecipare al corso che si terrà a (città)………………..………………….… il ….…/……. /2019,   

nella fascia oraria (scegliere una opzione. Se si è disponibili indifferentemente per entrambe le fasce orarie, 

mettere la crocetta sull’ultima opzione: il referente vi comunicherà in che fascia oraria siete stati inseriti. N.B.: 

per Pesaro e Urbania non occorre indicare la fascia oraria, perché obbligata):  

9,30-12,30        14,30-17,30      indifferentemente in una delle due fasce orarie    

 

Data  


