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Si rilascia il presente attestato a

Paolo Chiapella
iovanni Chiapella

Per aver partecipato all'incontro
MARCATURA CE
LEGNO MASSICCIO

Milano, gennaio 2O1O

Il Segretario
Consorzio Servizi Legno-Sughero
Dr. Sebaptianq§grullo

JJnu'r-\

CONSORZIO §TRVIZI LTGNO-SUGHTRO
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Consorzio Servizi Legno Sughero

ATTESTATO DI PARTECI PAZION E
INCONTRO MARCATURA CE

LEGNO MASSICCIO

Centro lnteruniversitario di Ricerca

in Architettura, Progettazione
Strutturale e Tecnologia del Legno



ATTESTATO di
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con il supporto
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Consorzio Servizi Legno Sughero

tecnico-scientifico d i

Centro lnteruniversitario di
Ricerca in Architettu ra,

Progettazione Strutturale e

Tecnologia del Legno
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Dipartimento di Territori e Sistemi Agro-Forestali
ftr "xffi univercità degli studi di Padova
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Dipartimento di Costruzione dell'Architettura
Università Iuav di Venezia
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lstituto per la Valorizzazione del
legno e delle specie arboree
Consiglio Nazionale delle Ricerche

rilascia il presente attestato a

CHIAPELLA Giovanni

CHPGNN66M25D2O5Z

per aver frequentato il corso,
superato I'esame in data

26 Gennaio 2O1O

La Commissiorle Esaminatrice
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con il supporto tecnico-scientifico d i

Centro lnteru niversitario di

Ricerca in Architettura,
Progettazione Struttu rale e

Tecnologia del Legno

ATTESTATO di
QUALIFICAZIONE
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Dipartimento di Costruzione dell'Architettura
Università Iuav di Yenezia
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lstituto per la Valorizzazione del

legno e delle specie arboree
Consiglio Nazionale delle Ricerche

rilascia il presente attestato a

CHIAPELLA Paolo

CHPPLA81L28D742E

per aver frequentato il corso, e
superato l'esame in data

26 Gennaio 2O1O

La Commissiptrre Esaminatrice
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