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Centro Studi Edili – FOLIGNO 

CORSI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE 
PER I TECNICI UMBRI 

 

PROGRAMMA ATTIVITÀ LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2014 
 

1 LUGLIO 2014 

COME SI ORGANIZZANO LE VISITE IN CANTIERE 

In questo incontro un tecnico con esperienza sul controllo della sicurezza sui luoghi di 
lavoro mostrerà come ha organizzato in pratica le visite in cantiere per vigilare che siano rispettate le 
prescrizioni contenute nel piano di sicurezza. 
Verrà rilasciata una modulistica per raccogliere i dati in forma ordinata. 
Le ore del corso sono valide come aggiornamento per coordinatori. 

4 ore 
PERUGIA 

P.S. 
Giovanni 

1 LUGLIO 2014 

RSPP MODULO C FORMULA FULL-IMMERSION. 

Corso per ottenere la qualifica di Responsabile (esterno o interno) del Servizio prevenzione e 
protezione. L’azione formativa è riservata ai tecnici che hanno già frequentato i moduli A e B o ai 
tecnici laureati in ingegneria/architettura. Il corso è consigliato ai coordinatori della sicurezza che 
vogliano ampliare le loro conoscenze ed operare anche in imprese di altri settori. L’azione formativa 
si svolge nell’arco di tre giorni (8 ore di lezione giornaliere) nei giorni di giovedì, venerdì e sabato. È 
possibile anche scegliere la formula tradizionale: due pomeriggi a settimana. 
Il corso fruisce di contributi regionali per la frequenza gratuita degli iscritti alle casse 
integrazioni. 

24 ore FOLIGNO 

3 LUGLIO 2014 

LE PROCEDURE DI SICUREZZA E LE MODULISTICHE 

Un tecnico dell’USL illustrerà cosa in pratica deve fare ciascuno dei soggetti coinvolti nella gestione 
della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. 
Verrà fornita la modulistica necessaria per espletare ogni singola procedura, dalla notifica preliminare 
alla fine lavori. 
Le ore del corso sono valide come aggiornamento per coordinatori. 

4 ore 
PERUGIA 

P.S. 
Giovanni 

4 LUGLIO 2014 

COME SI REDIGE UN DVR (approfondimento per specialisti) 

Il corso è rivolto ai RSPP di medie imprese e ai consulenti della sicurezza. 
Si esamineranno le fasi attuative e metodologiche che devono essere seguite per redigere un 
documento di valutazione dei Rischi che consta nell'individuare tutti i pericoli presenti nella specifica 
realtà produttiva, per giungere all’elencazione dei rischi presenti per il piano di miglioramento. Il corso 
è tenuto da esperti con pluriennale esperienza nella stesura di DVR e conduzione RSPP; è quindi 
rivolto principalmente a tecnici esperti che desiderano confrontare le proprie metodologie e 
conoscenze con quelle degli altri partecipanti all’attività didattica e col docente. 
Numero chiuso max 10 iscritti. Lezioni da 8 ore, due volte al mese. Consigliato a giovani RSPP 
che operano in grandi aziende industriali o estrattive e ai tecnici con esperienza residenti nel 
Lazio. 

24 ore FOLIGNO 

7 LUGLIO 2014 

ESPERTO IN ACUSTICA TECNICA 

Dopo la disamina del quadro legislativo, il corso affronta le basi teoriche della fisica tecnica con 
riferimento alle misurazioni ed ai principi fisici dell’acustica. Si prendono in esame le proprietà della 
strumentazione acustica necessaria alle rilevazioni, i criteri di funzionamento della stessa ed i 
software collegati. 
È in corso la richiesta di contributi regionali per la frequenza gratuita degli iscritti alle casse 
integrazioni. 

20 ore 
FOLIGNO 
PERUGIA 

TERNI 

7 LUGLIO 2014 

Corso pratico per LA VERIFICA DEL RUMORE NEI LUOGHI DI LAVORO 
(Acustica per la sicurezza)  

Il corso ha una valenza pratica. 

Dopo un approfondimento normativo e dei criteri di qualità, si effettueranno delle rilevazioni del 
rumore negli ambienti di lavoro con la stesura di elaborati nella forma: “Pronti per la consegna al 
cliente”. 
È in corso la richiesta di contributi regionali per la frequenza gratuita degli iscritti alle casse 
integrazioni. 

24 ore 
FOLIGNO 
PERUGIA 

TERNI 

http://corsi.edilbank.com/?corso=corso&id_corso=12&id_menu=scheda_corso
http://www.edilbank.com/
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7 LUGLIO 2014 

Corso pratico per LA PROGETTAZIONE ACUSTICA IN LOCALI CHIUSI (Acustica 
architettonica) 

Il corso ha una valenza pratica. 

Dopo un approfondimento normativo e dei criteri di qualità, si effettueranno delle rilevazioni del 
rumore negli ambienti chiusi (sale riunioni, ristoranti, auditorium, ecc) con la stesura di elaborati nella 
forma: “Pronti per la consegna al cliente”. 
È in corso la richiesta di riconoscimento voucher regionali gratuiti per gli iscritti alle casse 
integrazioni. 

24 ore 
FOLIGNO 
PERUGIA 

TERNI 

7 LUGLIO 2014 

Corso pratico per LE VERIFICHE DI IMPATTO E CLIMA ACUSTICO (Acustica 
ambientale). 

Dopo un approfondimento normativo e dei criteri di qualità, si effettueranno delle rilevazioni del 
rumore negli ambienti aperti (strade, discoteche, capannoni industriali, ecc) con la stesura di 
elaborati nella forma: “Pronti per la consegna al cliente”. 
È in corso la richiesta di riconoscimento voucher regionali gratuiti per gli iscritti alle casse 
integrazioni. 

24 ore 
FOLIGNO 
PERUGIA 

TERNI 

AL 
RAGGIUNGIMENTO 
NUMERO MINIMO 
PARTECIPANTI 

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 

Il corso per amministratori di condominio ha come obiettivo la formazione degli 
esperti nella consulenza condominiale, che verrà messo in condizione di poter immediatamente 
esercitare l’attività in forma professionale. Durante il corso le tematiche trattate saranno: la gestione 
del condominio, il regolamento condominiale, i servizi condominiali, chi è l’inquilino e chi il 
proprietario, la tipologia del contratto di lavoro. 
È in corso la richiesta di riconoscimento voucher regionali gratuiti per gli iscritti alle casse 
integrazioni. 

122 ore 
FOLIGNO 
PERUGIA 

TERNI 

AL 
RAGGIUNGIMENTO 
NUMERO MINIMO 
PARTECIPANTI 

ADDETTO QUALIFICATO ALLA SEGRETERIA 

L’addetto qualificato alla segreteria è una figura professionale con caratteristiche esecutive, in grado 
di eseguire compiti legati alle attività di segreteria, operando in rapporto con gli altri uffici dell’azienda 
o con l’esterno, nell’ambito della propria mansione. 
L’obiettivo del corso è quello di fornire le competenze necessarie a gestire le relazioni e le 
comunicazioni in presenza e telefoniche, produrre testi scritti e gestire la corrispondenza, trattare 
documenti a supporti di attività amministrative-contabili, gestire un’agenda di lavoro, interagire con le 
altre risorse professionali operative in un contesto di lavoro.  
Il corso rilascerà un attestato di qualifica professionale e consentirà di lavorare in qualsiasi settore, 
sia pubblico sia privato. 
È in corso la richiesta di riconoscimento voucher regionali gratuiti per gli iscritti alle casse 
integrazioni. 

164 ore 
FOLIGNO 
PERUGIA 

TERNI 

AL 
RAGGIUNGIMENTO 
NUMERO MINIMO 
PARTECIPANTI 

OPERATORE OFFICE AUTOMATION 

Il corso ha l’obiettivo di formare l’Operatore Office Automation che utilizza, in modo integrato, 
ambienti, applicativi e strumenti software per eseguire procedure automatizzate d'ufficio. Egli è in 
grado anche di proporre ed eseguire soluzioni ai problemi di organizzazione utilizzando appieno le 
risorse informatiche. Fra i suoi compiti principali: l’elaborazione di testi e di dati aziendali, la 
realizzazione di stampati e prospetti, la creazione di presentazioni, la gestione e l’archiviazione delle 
informazioni di varia natura, il reperimento d’informazioni su internet e la gestione della posta 
elettronica e dei contatti aziendali. Il corso rilascerà un attestato di qualifica professionale e 
consentirà di lavorare in qualsiasi settore, sia pubblico sia privato. 
È in corso la richiesta di riconoscimento voucher regionali gratuiti per gli iscritti alle casse 
integrazioni. 

184 ore 
FOLIGNO 
PERUGIA 

TERNI 

AL 
RAGGIUNGIMENTO 
NUMERO MINIMO 
PARTECIPANTI 

CONVERSAZIONE IN INGLESE (DOCENTE MADRELINGUA) 

Il corso consiste in colloqui diretti ed informali con gli altri corsisti ed un docente 
madrelingua su tematiche di attualità o tecniche, al fine di mantenere vive le conoscenze linguistiche 
già possedute o incrementarle come se si operasse in realtà lavorative estere. 
È in corso la richiesta di riconoscimento voucher regionali gratuiti per gli iscritti alle casse 
integrazioni. 

40 ore 
FOLIGNO 
PERUGIA 

AL 
RAGGIUNGIMENTO 
NUMERO MINIMO 
PARTECIPANTI 

ITALIANO TECNICO PER LAVORATORI STRANIERI DEL SETTORE DELLE 
COSTRUZIONI 

Il corso è rivolto a lavoratori stranieri, europei ed extraeuropei che vorrebbero lavorare o già lavorano 
nel settore delle costruzioni, che desiderano apprendere le parole del linguaggio tecnico di cantiere. 
Durante il corso verranno ripresi i principi base della sintassi della lingua italiana; verranno presentati 
l’italiano tecnico in ambito costruzioni e le tecniche di comunicazione in cantiere. 
È in corso la richiesta di riconoscimento voucher regionali gratuiti per gli iscritti alle casse 
integrazioni. 

52 ore FOLIGNO 

http://www.edilbank.com/
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14 LUGLIO 
2014 

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE – COME OTTENERE IL 30% 
IN PIU’ DI CUBATURA CONSENTITA 

Il corso della durata di 8 ore (2 moduli) mette in condizioni il progettista o l’imprenditore di conoscere 
le agevolazioni concesse dalla regione dell’Umbria a chi realizza edifici ecosostenibili. Costruire 
secondo i principi della sostenibilità ambientale non solo consente minori spese di gestione, ma di 
fruire di considerevoli agevolazioni regionali che possono arrivare al superamento del 30% della 
cubatura massima concessa dal piano regolatore. 
Durante il corso si compilerà la modulistica necessaria per richiedere l'agevolazione alla Regione. 
€ 150.00 al raggiungimento del numero minimo di aula. 

8 ore 
FOLIGNO 
PERUGIA 

TERNI 

15 LUGLIO 
2014 

RSPP MODULO C FORMULA FULL-IMMERSION 

Corso per ottenere la qualifica di Responsabile (esterno o interno) del Servizio 
prevenzione e protezione. L’azione formativa è riservata ai tecnici che hanno già frequentato i moduli 
A e B o ai tecnici laureati in ingegneria/architettura. Il corso è consigliato ai coordinatori della 
sicurezza che vogliano ampliare le loro conoscenze ed operare anche in imprese di altri settori. 
L’azione formativa si svolge nell’arco di tre giorni (8 ore di lezione giornaliere) nei giorni di giovedì, 
venerdì e sabato. È possibile anche scegliere la formula tradizionale: due pomeriggi a settimana. 
È in corso la richiesta di riconoscimento voucher regionali gratuiti per gli iscritti alle casse 
integrazioni. 

24 ore 
FOLIGNO 
PERUGIA 

TERNI 

16 LUGLIO 
2014 

Corso di aggiornamento  - COORDINATORI DELLA SICUREZZA, Datori di lavoro, 
Capocantiere, Capisquadra e RSPP del settore delle costruzioni 

L’attività didattica è incentrata nelle lavorazioni ed adempimenti delle aziende del settore delle 
costruzioni. I moduli formativi consentono l’aggiornamento di diverse figure che operano nei cantieri e 
consente un utile scambio di esperienze e conoscenza tra specialisti che accrescono tutti e non 
annoiano. Se devi aggiornarti o solo vuoi verificare le tue conoscenze mettendoti a confronto con altri 
tuoi colleghi, questo è un corso da non perdere. 

24 ore TERNI 

AL 
RAGGIUNGIMENTO 
NUMERO MINIMO 
PARTECIPANTI 

MANUTENTORI/PROGETTISTI IMPIANTI OLEODINAMICI 

Il corso ha l’obiettivo di qualificare gli operai manutentori e professionalizzare i giovani che entrano 
nel mondo del lavoro. Fare diagnosi rapide sul funzionamento degli impianti. scegliere la giusta 
soluzione per risolvere le problematiche in tempi rapidi, stabilire se l’intervento può essere effettuato 
internamente all’azienda o è necessario chiamare la ditta costruttrice, sono tra le principali tematiche 
trattate nel corso. Inoltre verrà rilevata l’importanza della messa in sicurezza di un’azienda: essere in 
sicurezza significa guadagnarci in salute, tempo e denaro.  
È in corso la richiesta di riconoscimento voucher regionali gratuiti per gli iscritti alle casse 
integrazioni. 

50 ore FOLIGNO 

4 AGOSTO 
2014 

REDAZIONE DEL FASCICOLO TECNICO DELLA COPERTURA 

Il corso tratta come redigere il fascicolo tecnico della copertura ai fini della messa in gara e la 
documentazione da consegnare al committente. Verranno trattati ruoli e responsabilità. Durante il 
corso verranno mostrati i DPI a norma per il montaggio degli elementi di trattenuta e le strutture di 
aggancio. 

8 ore FOLIGNO 

7 – 8 – 9 
AGOSTO 2014 

RSPP MODULO C FORMULA FULL-IMMERSION 

Corso per ottenere la qualifica di Responsabile (esterno o interno) del Servizio prevenzione e 
protezione. L’azione formativa è riservata ai tecnici che hanno già frequentato i moduli A e B o ai 
tecnici laureati in ingegneria/architettura. Il corso è consigliato ai coordinatori della sicurezza che 
vogliano ampliare le loro conoscenze ed operare anche in imprese di altri settori. L’azione formativa 
si svolge nell’arco di tre giorni (8 ore di lezione giornaliere) nei giorni di giovedì, venerdì e sabato. È 
possibile anche scegliere la formula tradizionale: due pomeriggi a settimana. 
È in corso la richiesta di riconoscimento voucher regionali gratuiti per gli iscritti alle casse 
integrazioni. 

24 ore PERUGIA 

01 
SETTEMBRE 

2014 

RSPP MODULO A - B - C  

Il corso per “RSPP moduli A B C” ha lo scopo di formare l’incaricato a ricoprire il ruolo di "Addetto e 
Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori” e dare quindi gli strumenti base 
per svolgerlo in maniera efficace e, soprattutto, nel pieno rispetto delle normative vigenti. 
Lo svolgimento del corso è articolato in 3 moduli, MODULO A, B, C. Il modulo A di ore 28, il modulo 
B a secondo del macrosettore prescelto varia da un minimo di 12 ad un max di 68 ore ed il modulo C 
di ore 24. Alla fine del percorso di studi viene rilasciato un attestato di frequenza. 

28 ore 
+ 

Da 12 a 
68 
+ 

24 ore 

PERUGIA 
FOLIGNO 

TERNI 

http://corsi.edilbank.com/?corso=corso&id_corso=135&id_menu=scheda_corso
http://corsi.edilbank.com/?corso=corso&id_corso=12&id_menu=scheda_corso
http://corsi.edilbank.com/?corso=corso&id_corso=50&id_menu=scheda_corso
http://corsi.edilbank.com/?corso=corso&id_corso=149&id_menu=scheda_corso
http://corsi.edilbank.com/?corso=corso&id_corso=12&id_menu=scheda_corso
http://corsi.edilbank.com/?corso=corso&id_corso=55&id_menu=scheda_corso
http://www.edilbank.com/
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2 SETTEMBRE 
2014 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA 120 ORE junior 

Il corso consente di ottenere l’attestato abilitante a svolgere le funzioni di Coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri temporanei o mobili. Il corso è 
organizzato in orari pomeridiani e serali due giorni alla settimana e due sabati al mese. Opportunità 
per chi desidera ottenere la specializzazione in tempi brevi. Nel prezzo è incluso un software per la 
stesura dei piani di sicurezza che verrà usato durante le esercitazioni. 
È in corso la richiesta di riconoscimento voucher regionali gratuiti per gli iscritti alle casse 
integrazioni. 

120 ore TERNI 

3 SETTEMBRE 
2014 

ESPERTO IN ACUSTICA (propedeutico all’iscrizione all’albo dei tecnici esperti in 
acustica ambientale dell’Umbria) 

Il corso è finalizzato all’acquisizione dei requisiti minimi previsti dalla legge regionale umbra per 
l’iscrizione all’albo degli esperti in acustica ambientale. Per i laureati 120 ore (60 di teoria e 60 di 
pratica) in 15 moduli da 8 ore 
Moduli aggiuntivi di 24+24 ore per i diplomati in materie tecniche compresi i licei scientifici. Max 18 
iscritti. 
Il corso fruisce di contributi regionali per la frequenza gratuita degli iscritti alle casse 
integrazioni. 

120 ore FOLIGNO 

8 SETTEMBRE 
2014 

Corso obbligatorio per i docenti/formatori: FORMARE I FORMATORI 

Dal 18 marzo scorso gli RSPP e i dipendenti che fanno formazione ai dipendenti 
dell’azienda (formazione alla prima assunzione, al cambiamento di mansione e annuale) DEVONO 
possedere specifica titoli di studio, capacità didattiche e competenze certificate. 
Il corso consente di ottenere il requisito mancante per la capacità didattica in ognuna delle tre aree in 
cui i docenti devono dimostrare di avere i requisiti imposti dal legislatore. 
La frequenza al corso è fortemente consigliata ai docenti delle attività formative obbligatorie, ma 
anche ai docenti di scuole statali o private, perché si prenderanno in esame i moderni concetti di 
comunicazione efficace, didattica e supporti tecnici alla didattica, e ogni altra azione finalizzata a 
professionalizzare il docente come un moderno ed efficace “erogatore” di nozioni a terzi. 
È in corso la richiesta di riconoscimento voucher regionali gratuiti per gli iscritti alle casse 
integrazioni. 

24 ore 
FOLIGNO 
PERUGIA 

TERNI 

9 SETTEMBRE 
2014 

CERTIFICATORE ENERGETICO QUALIFICATO 

Il corso è innovativo per l’Umbria in quanto solo le strutture abilitate dalla regione 
possono organizzare tali azioni formative che abilitano i tecnici alla stesura delle certificazioni 
energetiche degli edifici. I corsisti saranno messi in condizione di comprendere cosa sia e come si 
redige una certificazione energetica e di acquisire la qualifica di certificatore energetico, che potrà 
svolgere le operazioni di valutazione al fine del rilascio dell’attestato di prestazione energetica (APE), 
ovvero dei documenti - redatti secondo particolari norme e criteri (direttive europee 2002/91/CE e 
2006/32/CE) - attestanti la classe energetica di un edificio. 
Il corso fruisce di contributi regionali per la frequenza gratuita degli iscritti alle casse 
integrazioni. 

80 ore 
FOLIGNO 
PERUGIA 

TERNI 

15 
SETTEMBRE 

2014 

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE – COME OTTENERE IL 30 % 
IN PIU’ DI CUBATURA CONSENTITA 

Il corso della durata di 12 ore (3 moduli) mette in condizioni il progettista o l’imprenditore di 
conoscere le agevolazioni concesse dalla regione dell’Umbria a chi realizza edifici ecosostenibili. 
Costruire secondo i principi della sostenibilità ambientale non solo consente minori spese di gestione, 
ma di fruire di considerevoli agevolazioni regionali che possono arrivare al superamento del 30% 
della cubatura massima concessa dal piano regolatore. Durante il corso si compilerà una pratica tipo 
per presentare le richieste di agevolazione alla Regione. Il prezzo del corso è irrisorio rispetto 
all’utilità che ne consegue. 

12 ore 
FOLIGNO 
PERUGIA 

TERNI 

18 
SETTEMBRE 

2014 

RSPP MODULO C FORMULA FULL-IMMERSION 

Corso per ottenere la qualifica di Responsabile (esterno o interno) del Servizio 
prevenzione e protezione. L’azione formativa è riservata ai tecnici che hanno già frequentato i moduli 
A e B o ai tecnici laureati in ingegneria/architettura. Il corso è consigliato ai coordinatori della 
sicurezza che vogliano ampliare le loro conoscenze ed operare anche in imprese di altri settori. 
L’azione formativa si svolge nell’arco di tre giorni (8 ore di lezione giornaliere) nei giorni di giovedì, 
venerdì e sabato. È possibile anche scegliere la formula tradizionale: due pomeriggi a settimana. 
È in corso la richiesta di riconoscimento voucher regionali gratuiti per gli iscritti alle casse 
integrazioni. 

24 ore PERUGIA 

http://corsi.edilbank.com/?corso=corso&id_corso=8&id_menu=scheda_corso
http://corsi.edilbank.com/?corso=corso&id_corso=42&id_menu=scheda_corso
http://corsi.edilbank.com/?corso=corso&id_corso=132&id_menu=scheda_corso
http://corsi.edilbank.com/?corso=corso&id_corso=136&id_menu=scheda_corso
http://corsi.edilbank.com/?corso=corso&id_corso=135&id_menu=scheda_corso
http://corsi.edilbank.com/?corso=corso&id_corso=12&id_menu=scheda_corso
http://www.edilbank.com/
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22 
SETTEMBRE 

2014 

Corso di specializzazione - LIGHTING DESIGN – Progettista 
dell’illuminazione 

Si tratta di un corso già programmato che è stato spostato per difficoltà organizzative. Il lighting 
design è una nuova specializzazione che integra e amplia le potenzialità dei progettisti architettonici 
che vogliono innovarsi acquisendo le cognizioni per progettare con la luce sia spazi esterni artistici o 
caratteristici, sia interni di pregio. 
La nuova specializzazione richiede conoscenze sull’impiantistica elettrica e la sua componentistica, i 
dimensionamenti di massima degli impianti e le caratteristiche dei corpi luminosi in commercio che 
non sono intuitive. Sulla base di una stretta integrazione fra i diversi saperi dell'architetto, del 
designer e dell'ingegnere, l’obiettivo del corso è quello di formare queste figure professionali sul 
lighting design e su come si forma il rapporto della luce con lo spazio architettonico d'interni ed 
esterni, al fine di dare adeguata risposta alle attuali esigenze tecnologiche e culturali che 
appartengono ad ogni progetto. 
L’azione formativa è rivolta ai progettisti di esterni e d’interni. 
Durante il corso si farà uso di un software di simulazione degli effetti luminosi. 

Prezzo orientativo 2.800 € + iva variabile in funzione degli iscritti. 

È in corso la richiesta di riconoscimento voucher regionali gratuiti per gli iscritti alle casse 
integrazioni. 

80 ore FOLIGNO 

 
 

 
Il Centro Studi Edili fornisce ai corsisti che lo richiedano l’assistenza 
per effettuare tirocini ad integrazione dell’attività didattica.  
 
A richiesta le attività didattiche possono essere svolte anche presso 
la sede delle aziende. 
 
Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, l’aula deciderà 
orari e giornate in funzione delle esigenze della maggioranza dei 
corsisti. 
Ogni corso da origine a crediti formativi a valere su tutte le figure che 
richiedono l'aggiornamento periodico per la sicurezza sui luoghi di 
lavoro. I crediti sono cumulabili. 
 
Dilazioni di pagamento fino a 50.00 € mese. 
 
 
Contatta l’Ufficio Marketing per costi e promozioni allo 0742 354243 – 359798 – 
formazione.cse@gmail.com 
 
Vedi tutti i corsi a catalogo http://corsi.edilbank.com 
 
Iscriviti alla newsletter CSE e collegati con la nostra pagina Facebook e Linkedin 
 

Consulta Edilbank 
l'unico sito regionale che tiene aggiornati i liberi 
professionisti e gli imprenditori umbri 

http://corsi.edilbank.com/?corso=corso&id_corso=137&id_menu=scheda_corso
http://goo.gl/ow3ut1
https://www.facebook.com/centrostudiedili.foligno
http://goo.gl/GPtUqU
http://www.edilbank.com/
http://www.edilbank.com/

