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LEZIONI PRIVATE SINGOLE ONLINE (10 ORE) 

Questi incontri programmati online, di Preparazione per sostenere l’esame di Stato da Architetto sez. A e B, sono rivolti a coloro che 

per ragioni di distanza non hanno la possibilità di frequentare il Corso completo di 250 ore o le varie soluzioni alternative proposte. 

Gli incontri, programmati, si svolgeranno interamente online via Skype,  da qualsiasi computer connesso ad Internet e con 

videocamera e hanno lo scopo di rispondere a dubbi e incertezze, successive allo studio dei testi Maggioli e alle fondamentali 

esercitazioni progettuali svolte, prendendo come tracce i temi delle sessioni precedenti. Se le tematiche fossero svolte su elaborati 

formato A3, possono anche essere corrette, sempre via skype. Dovranno essere inviate preventivamente le scansioni delle 

esercitazioni, unitamente alla traccia del tema, che una volta stampate verranno corrette  sempre tramite skype, e verrà inviato via 

mail quanto disegnato. N.B. Per la stampa dei temi, la lettura e la spedizione delle correzioni verranno sempre contabilizzati 15 minuti 

ad esercitazione che si andranno a sommare al tempo occorrente per la correzione in diretta. 

Questo tipo di formazione richiede quindi particolare impegno, e permette di domandare online più informazioni specifiche all’Arch. 

Ceccarelli e ai suoi collaboratori che fungeranno da Tutor personale e risponderanno ai vostri quesiti; per questo motivo è 

obbligatoria una specifica programmazione da concordare, compatibile con gli impegni professionali dello studio. 

Occorre sottolineare quindi che gli incontri programmati richiedono la conoscenza della “Guida Pratica alla Progettazione” VI 

edizione, sia la per la manuale che per la parte di tavole, e del “Prontuario Tecnico Urbanistico a Amministrativo” VI edizione, editi 

dalla casa editrice Maggioli. 

Comprensivo nel pacchetto l’invio di dispense con esemplificazioni progettuali. 

Si ricorda che le date d’esame della I° sessione 2019 sono: 

� GIOVEDI' 13/06  ESAME DI STATO: LAUREE QUINQUENNALI (Ord. Min. 5/2019). 

� GIOVEDI' 20/06  ESAME DI STATO: LAUREE TRIENNALI (Ord. Min. 5/2019). 

 

Si ricorda che le date d’esame della II° sessione 2019 sono: 

� GIOVEDI' 14/11  ESAME DI STATO: LAUREE QUINQUENNALI (Ord. Min. 5/2019). 

� GIOVEDI' 21/11  ESAME DI STATO: LAUREE TRIENNALI (Ord. Min. 5/2019). 

 

 

 

� CORSO LEZIONI PRIVATE SINGOLE ONLINE 10 ORE - € 500,00 + 4% + IVA 22%. 


