
 Laboratorio prove materiali autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti  

 Ente iscritto all’Albo dei Laboratori MURST, Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica 

diretto dal Prof. Mario Collepardi, Honorary Member of the American Concrete 
Institute 

Organizza corsi di formazione on line per il conseguimento 
del diploma di TECNICO DEL CALCESTRUZZO. 

Senza spese di trasferta e soggiorno: è possibile frequentare i Corsi comodamente da casa 

Senza obblighi di orari: i corsi possono essere frequentati nell’arco di un mese decidendo 
quali e quante lezione seguire per giorno  

E’ possibile comunicare con i docenti tramite e-mail per avere chiarimenti, e suggerimenti. 

 
Se si desidera conseguire il diploma di TECNICO DEL CALCESTRUZZO occorre: 
- a) frequentare i corsi:TECNOLOGIA DEL CALCESTRUZZO e CALCESTRUZZI SPECIALI; 
- b) per ciascun corso sostenere un esame on-line preliminare in data da concordare; 
- c) per ciascun corso sostenere un esame diretto finale in data e sede da concordare. 
Per entrambi gli esami è possibile consultare il materiale didattico e normativo così come 
avviene nella usuale attività professionale. 
In caso di insuccesso il test on-line e l’esame finale sono ripetibili. 
 
Dal 5 Ottobre 2009 è disponibile il 1° Corso on-line TECNOLOGIA DEL CALCESTRUZZO  
Dal 9 Novembre 2009 è disponibile il 2° Corso on line CALCESTRUZZI SPECIALI  
 
Programmi dei Corsi di Tecnologia del calcestruzzo e di Calcestruzzi speciali  sono 
disponibili sul sito www.encosrl.it cliccando su CORSI ON LINE. 
 
Materiale didattico: agli iscritti al primo corso verrà recapitato il libro Il Nuovo 
Calcestruzzo  (V Edizione di M. Collepardi, S. Collepardi e R. Troli) con gli allegati sulle Norme 
Tecniche per le Costruzioni, la Circolare Ministeriale Esplicativa delle Norme, il software 
Easy&Quick per le prescrizioni di capitolato sulle opere in CA e CAP, e il video sul “Degrado 
del calcestruzzo”.  
 
Costo del primo corso : € 350 iva esclusa  
Costo del secondo corso: € 200 iva esclusa 
Sconti per iscritti della stessa Società, Ente o Organizzazione:10% se gli iscritti sono due; 
15% per tutti gli iscritti se in numero maggiore di due.  
 
Modalità di iscrizione: si può effettuare l’iscrizione e il pagamento via Internet al sito 
www.encoshop.com sezione CORSI ON LINE  nella fase di completamento dell’ordine 
(precisazione dei dati dell’acquirente: nome e cognome, ragione sociale, carta di credito, ecc.) 
andare alla voce TIPOLOGIA (in rosso) scegliere l'opzione CORSI ON LINE  per iscriversi al 
corso e completare il pagamento, oppure mandare una e-mail con tutti i dati all'indirizzo 
info@encosrl.it.  
 
Per maggiori informazioni: www.encosrl.it oppure Enco Srl – Via delle Industrie 18/20 – 
31050 Ponzano Veneto (TV) – Tel. 0422 96 37 71 – Fax 0422 96 32 37 – info@encosrl.it 


