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FORMAZIONE ACCREDITATA E QUALIFICATA PER PROFESSIONISTI



ABBONAMENTO ANNUALE "FULL CFP ELEARNING”
179,00 € + IVA ==> SCONTO DEL 40% = 107,00 € + IVA

Corsi inclusi nell’abbonamento:

• Interior design base 8 CFP

• Il degrado e le patologie edilizie 10 CFP

• Illuminotecnica base 12 CFP

• DIALUX progettazione illuminotecnica 7 CFP

• NZEB gli edifici ad energia quasi zero 6 CFP

• REVIT modellazione BIM base 12 CFP

• GIMP fotoritocco base 8 CFP

• Caso studio CENED+ 2.0

• Progettazione del verde 9 CFP

• La comunicazione per l’Architettura 9 CFP richiesti

• Sketchup+Inkscape: dal 3D all'impaginazione del progetto 10 CFP richiesti

Vantaggi e condizioni del servizio

• Il presente abbonamento permette di accedere alla nostra piattaforma online per 12 mesi in 
maniera illimitata per visionare tutti i nostri corsi e-learning .

• Assistenza didattica, per quesiti da porre ai docenti e tecnica con assistenza immediata dalle
9.00 alle 18.30 7 giorni su 7.

• Al termine dei 12 mesi, è possibile decidere se rinnovare o lasciar scadere il servizio, senza alcun
vincolo e in totale libertà.

• Si può usufruire inoltre dell'attivazione automatica dei nuovi corsi aggiunti al catalogo durante i
12 mesi di abbonamento;

• E se non si è soddisfatti del servizio rimborsiamo l’intera quota versata prima della ricezione
dell’attestato e dei crediti formativi entro 2 mesi dall’acquisto.

• Il riconoscimento dei CFP avverrà direttamente sul portale Imateria.

• Per acquistare l’abbonamento basterà recarsi alla pagina del nostro sito internet  
https://dltformazione.it/prodotto/abbonamento-corsi-full-cfp-e-elearning-architetti/ e iscriversi 
utilizzando come codice sconto «fulladd40» 

• Entro 48 ore dal saldo si ricevono le credenziali personali di accesso alla piattaforma elearning. 
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Offerta e-learning riservata agli iscritti del Vostro ordine

Inserimento codice sconto «fullabb40 + sigla provinciale ordine di appartenenza» al momento dell’acquisto (es.: fullabb40RM)

https://dltformazione.it/corso-di-interior-design-base-elearning/
https://dltformazione.it/corso-il-degrado-e-le-patologie-edilizie/
https://dltformazione.it/corso-di-illuminotecnica-base-elearning/
https://dltformazione.it/corso-dialux-evo-il-software-per-la-progettazione-illuminotecnica/
https://dltformazione.it/corso-nzeb-gli-edifici-ad-energia-quasi-zero-elearning/
https://dltformazione.it/corso-revit-base-elearning-modellazione-bim/
https://dltformazione.it/corso-gimp-elearning/
https://dltformazione.it/corso-caso-studio-cened-2-0-elearning/
https://dltformazione.it/corso-la-progettazione-del-verde/
https://dltformazione.it/corso-la-comunicazione-per-larchitettura/
https://dltformazione.it/prodotto/abbonamento-corsi-full-cfp-e-elearning-architetti/


DLT Formazione si occupa dell’AGGIORNAMENTO e della FORMAZIONE 
continua per professionisti, online ed in aula.

Nata da un network di Architetti ed Ingegneri, DLT Formazione si
prefigge l’obbiettivo di offrire corsi di qualità, chiari e pragmatici; 
Corsi che consentano, quindi, una vera crescita professionale.

I docenti di DLT Formazione conoscono le tematiche che insegnano sia
a livello teorico, sia vivendole e le praticandole ogni giorno.

Una società di formazione accredita dal 2015 presso gli ordini e collegi
provinciali e poi nazionali (CNAPPC, CNI, CNG) per erogare corsi di 
formazione.
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PROFILO AZIENDALE

2015
FONDAZIONE

+1.500 
ISCRITTI

+12.000 
CREDITI EROGATI



Solo DOCENTI QUALIFICATI, per offrire corsi online e 
offline con standard di qualità elevati.

I corsi erogati sono strutturati e tenuti da docenti che 
esercitano la libera professione, alcuni di questi svolgono 
attività di ricerca e docenza presso Atenei (Politecnico di 
Milano, Università d’Ingegneria del Salento…) e sono autori 
di volumi di testi tecnici editi dalle principali case editrici 
specializzate.

I docenti DLT sono quindi dotati di profonda conoscenza 
delle materie trattate, delle normative vigenti e degli 
strumenti necessari alla buona pratica.
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DOCENTI



In questi anni più di 1500 iscritti hanno scelto di seguire i 
nostri corsi e sono stati erogati più di 12000 CFP

I nostri corsisti sono professionisti privati (architetti, 
ingegneri, periti, altro) ma anche enti privati o pubblici ( 
Metropolitana Milanese, Bennet spa, Ats Monza e Brianza, 
comune di Buccinasco, comune di Livorno, comune di 
Mantova, comune di Trento, Aereonautica Militare…)

Commissari dell’ordine degli architetti di Milano hanno 
partecipato ai nostri eventi e hanno valutato positivamente i 
nostri corsi, i nostri docenti, le nostre aule e la nostra 
organizzazione.
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CORSISTI



DLT Formazione

029583303 - 3468593158

info@dltformazione.it

www.dltformazione.it

Grazie per l’attenzione.


