
 

Docenti: arch. Carlo Capponi, Delegato Regione Ecclesiastica Lombarda per i 

Beni Culturali; arch. Laura Lazzaroni, Delegata per i rapporti con la 

Soprintendenza per l’Arcidiocesi di Milano 

 

Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano 

aprile – maggio 2023 

 

Il corso si rivolge a Tecnici impegnati nel servizio agli Enti Ecclesiastici (Parrocchie, 

Congregazioni Religiose), ai Docenti di materie umanistico/letterarie e a tutti 

coloro che sono interessati alla conoscenza di base dell’ambito della Tutela per i Beni Culturali (mobili e immobili) 

afferenti al patrimonio degli Enti ecclesiastici. 

Saranno date indicazioni per approfondire i temi legati alla valenza civica e sociale di un Patrimonio tra i più diffusi 

in Italia e per affrontare con consapevolezza i temi del restauro e della conservazione. 

A conclusione, uno sguardo agli strumenti informatici in uso per la Verifica culturale degli immobili, e per i censimenti 

dei Luoghi di culto e delle Opere d’arte mobili. 

Il corso si svolge in modalità on line per favorire una partecipazione più semplice, dalle ore 16,00 alle 18,00 nei 

giorni di giovedì a partire dal 13 aprile 2023 per sei giovedì consecutivi. La presenza è obbligatoria per il 

riconoscimento di eventuali crediti formativi.  

 

Iscrizioni: Inviare domanda di iscrizione allegata mezzo e-mail a Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano: 

segreteria@issrmilano.it 

Durata e modalità: 6 incontri da due ore, erogati in modalità on line nei seguenti giovedì: 13 aprile – 20 

aprile – 27 aprile – 4 maggio – 11 maggio – 18 maggio 2023 dalle ore 16:00 alle ore 18:00.  

Costo iscrizione: € 150,00 da versarsi tramite bonifico intestato a Istituto Superiore di Scienze Religiose di 

Milano, sulla banca di appoggio delle Poste- codice Iban: IT02Z0760101600000028418200 con causale 

obbligatoria (indicare Corso Arch. C. Capponi e proprio nominativo) e inviare copia d'avvenuto versamento sempre 

a:  segreteria@issrmilano.it 

Per tutti i Docenti della scuola di ogni ordine e grado, si può accedere alla piattaforma SOFIA con il codice 

78096 

 

PER ACCREDITI ai COLLEGI e ORDINI PROFESSIONALI occorre procedere sia alla registrazione sulle 
piattaforme proprie che all’iscrizione presso l’Istituto di Scienze Religiose:  

  

 
 
 
 

 
 
 

 

Per gli Architetti:  
Il corso è accreditato dalla Consulta Regionale Lombarda degli 
Ordini degli Architetti P.P.C. Il rilascio dei crediti è gratuito per gli 
Architetti iscritti agli Ordini aderenti a Consulta AL  (province di 
BG, BS, CO, LC, MN, MI, MB, PV e SO);    
per gli iscritti agli Ordini di altre province è previsto il pagamento 
di € 10,00 - per diritti di segreteria, a mezzo bonifico bancario 
sono le seguenti: Banca Popolare di Sondrio – AGENZIA N. 13 
REPUBBLICA - V.le Monte Santo 8, 20124 Milano – c/c n° 8564/85 
intestato a Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli 
Architetti P.P.C.  
–   IBAN  IT27 J 05696 01612 000008564X85 
 
 

Per i Geometri: 
Il Collegio della Provincia di Milano e il Collegio della Provincia di 
Varese riconoscono 12 crediti formativi a chi segue l’intero corso. 
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