
Legno e serramenti: sintesi tra prestazioni, versatilità e soluzioni estetiche 

















COME RAGGIUNGERCI 
 
 TRENO: stazione Porta Garibaldi o Stazione Centrale, poi MM2  
Verde fermata Cadorna-Triennale (5 minuti a piedi)  
 METRO: MM2 verde fermata Cadorna-Triennale o MM1 rossa  
fermata Cairoli-Castello (1 minuto a piedi)  
 AUTO: dalle autostrade prendere le uscite viale Certosa o viale Zara 

e proseguire in direzione centro. Parcheggio consigliato: Foro 
Buonaparte di fronte ai nostri uffici.  
 

La sede di FederlegnoArredo è situata all’interno della Cerchia dei 
Bastioni per cui è necessario il Ticket accesso AREA C .  
Vi rimandiamo alla pagina del sito del Comune di Milano per i dettagli. 
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NOME E COGNOME * 

E-MAIL* 

TELEFONO / CELLULARE* 

RUOLO AZIENDALE* 

RAGIONE SOCIALE AZIENDA* 

SOCIO  NON SOCIO 

INDIRIZZO E LOCALITA’ AZIENDA* 

E-MAIL PER FATTURAZIONE 

PARTITA IVA* 

CODICE FISCALE* 

TITOLO CORSO* Il fascino del legno nelle moderne soluzioni architettoniche 

DATA INIZIO* DATA FINE* 

PREZZO *                   + IVA 

 

 

MODALITA’ ISCRIZIONE 

L’iscrizione avviene inviando via mail questa 

scheda, completa nei campi obbligatori 

contrassegnati (*) all’indirizzo 

formazione@federlegnoarredo.it ed effettuando il 

pagamento secondo le modalità sotto indicate 

prima dell’inizio del corso.  

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il versamento della suddetta cifra verrà effettuato 

tramite bonifico bancario intestato a: Federlegno 

Arredo Eventi SpA,  

Banca Popolare di Sondrio  

IT19C0569601600000006892X38 

PRIVACY: ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive 

integrazioni e modifiche, informiamo che il 

trattamento dei dati personali indicati, effettuabile 

anche con l’ausilio di mezzi elettronici esterni,è 

diretto esclusivamente all’attività di Federlegno 

Arredo Eventi SpA. I dati personali non saranno 

diffusi e comunicati se non per il raggiungimento 

della finalità di Federlegno Arredo Eventi SpA. 

All’interessato del trattamento in esame è 

riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 D. 

Lgs. 196/03. Vedi l’informativa completa sul sito 

www.federlegno.it. 

 

Luogo, data........................................................................... 

 

FIRMA.....................................................................  

AZIENDA 

NOME E COGNOME * 

E-MAIL* 

TELEFONO / CELLULARE* 

N° ALBO* CIRCOSCRIZIONE* 

PARTITA IVA* 

CODICE FISCALE* 

ARCHITETTO 

mailto:formazione@federlegnoarredo.it
http://www.federlegno.it/

