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L’International Academy “After the Damages” rientra tra i 
progetti triennali di alta formazione in ambito culturale, 
economico e tecnolzogico ai sensi dell’art. 2 della legge regio 
nale n. 25/2018 approvati e finanziati con deliberazione di 
Giunta regionale n. 1251/2019.
The International Academy “After the Damages” project 
has received funding from the Emilia Romagna Region in 
the scope of the three-year higher education projects in the 
cultural, economic and technological fields pursuant to art. 2 
of the regional law n. 25/2018 approved by resolution of the 
Regional Council n. 1251/2019.

Evento accreditato presso l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Ferra-
ra. Saranno riconosciuti 4 crediti formativi per la frequenza alla 
totalità dell’evento.

WEBINAR GRATUITO IN ITALIANO, INGLESE E PORTOGHESE

IL PATRIMONIO MONDIALE 
DELL’UMANITÀ
Candidature, gestione e rischio
30 marzo 2021 
Ore 14:30-18:30

Evento organizzato da After the Damages International Academy,  
Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura
Clust-ER BUILD, Value Chain INNOVA-CHM “Conservazione e valorizzazione  
del patrimonio costruito, storico e artistico”
Progetto “Firespill”, Interreg Italia – Croazia, Regione Emilia-Romagna,  
Servizio Coordinamento politiche europee, programmazione, cooperazione  
e valutazione 
Agenzia per la Ricostruzione – Sisma 2012, Regione Emilia-Romagna

VALUE CHAIN INNOVA-CHM

*Per l’ottenimento dei CFP è obbligatorio effettuare l’iscrizione sulla piattaforma IM@teria, FINO AD 
ESAURIMENTO POSTI. Per coloro che si sono registrati su IM@ateria sarà reso disponibile via mail un 
secondo link dall’indirizzo mail afterdamages@unife.it (controllare anche cartella spam). Si prega di 
riportare fedelmente i dati richiesti, successivamente sarà fornito automaticamente dalla piattaforma 
zoom meetings il link per accedere al webinar.

**Per coloro, non richiedenti CFP, che si sono registrati sul FORM sarà reso disponibile via mail un 
secondo link dall’indirizzo mail afterdamages@unife.it (controllare anche cartella spam). Si prega di 
riportare fedelmente i dati richiesti, successivamente sarà fornito automaticamente dalla piattaforma 
zoom meetings il link per accedere al webinar.

ISCRIZIONI PER NON RICHIEDENTI CFP**
100 POSTI DISPONIBILI
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 100 POSTI 
SARANNO CHIUSE LE ISCRIZIONI

ISCRIZIONI PER ARCHITETTI RICHIEDENTI CFP*
FINO AD ESAURIMENTO POSTI
ISCRIZIONE SU IM@teria 

CLICCA QUI

CLICCA QUI

https://www.ufficioweb.com/se/architettife
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvIrXtDKoBsYDN5lp4cFwOG1s-wH_C0xStir1Kd_kE7RvZ9Q/viewform

