
 

 

Circolare informativa n. 22 del 14.09.2019 

 

CURMIT: aggiunte due date al calendario delle giornate di formazione! 

 

Vista la grande richiesta, la Regione Marche ha aggiunto due date al calendario delle giornate di formazione 

gratuita sul CURMIT:  

20 settembre - Ancona  

7 ottobre - Porto Sant’Elpidio 

 

Attenzione, per chi si iscrive per la prima volta: non dovete inviare a noi della M&P i moduli di iscrizione! 

Per iscriversi, è necessario inviare ai referenti indicati la scheda editabile scaricabile in formato zip sul sito 

regionale a partire da lunedi 16 settembre (http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia/Impianti-

termici#Catasto-impianti---CURMIT).   

 
Attenzione, per chi si è già iscritto e volesse cambiare sede: chi si fosse già iscritto altrove e desiderasse 
cambiare sede per una delle nuove edizioni, è pregato di inviare l’apposita SCHEDA DI CAMBIO SEDE allegata 
alla circolare. 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire almeno dieci giorni prima della data di effettuazione del corso, fatta salva la 

data del 20 settembre, per cui sarà possibile iscriversi fino al 18 settembre pomeriggio.  

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.  
 

Questo il calendario aggiornato (modifiche evidenziate in rosso) delle giornate di formazione messo a punto 

dalla Regione Marche: 

Data  Città Sede del corso Orario 
primo 
gruppo 

Orario 
secondo 
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 

NUOVA 
DATA 

 

Venerdì   
20 settembre  

 
 
 
Ancona 

Regione Marche - 
Sala Verde  Via 
Tiziano, 44 
(Palazzo Leopardi 
– II piano) 

 
 
9,30-
12,30 

 
 
14,30-
17,30 

Dorotea Giuliodori  
dorotea.giuliodori@regione.marche.it 
 

NUOVA 
DATA 

 

Lunedì  
7 ottobre  

 
 
 
Porto 
Sant’Elpidio 

Sala riunioni 
Pubblica 
Assistenza Croce 
Verde  Via del 
Palo 10 (Croce 
Verde - Casa del 
Volontariato) 

 
 
9,30-
12,30 

 
 
14,30-
17,30 

Luciana Testatonda 
testatonda@cnafermo.it 
 
Giuseppe Ripani 
g.ripani@macerata.confartigianato.it 
 
Rosaria Deganello 
deganello@confindustria.marche.it  

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 

  

 



 

 

NOTA BENE: coloro che si erano PRECEDENTEMENTE ISCRITTI IN ALTRA SEDE e vogliono invece 

partecipare al corso in una delle date aggiuntive (Ancona - 20/09; Fermo – 07/10), sono invitati 

ad inviare la presente scheda ai referenti indicati per la nuova edizione prescelta.  

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO CATASTO UNICO TELEMATICO 

REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI (CURMIT) 

(CAMBIO SEDE) 

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 €€€€   

Si prega di compilare anche le righe seguenti (verrà così annullata l’iscrizione precedentemente 

inviata) 

Vista la richiesta di iscrizione sopra indicata, si comunica la rinuncia all’iscrizione già inviata per il 

giorno …./…../2019 nella fascia oraria 9,30-12,30 €€€€       14,30-17,30 €€€€   per la sede di (città) 

………………….…………..  

Data    Firma 


