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                          CHI SIAMO  

IN.AR.FO. SE. S.R.L. - Ingegno Arte Formazione Servizi 

- nasce dall’idea di Anita Nuzzi, Ingegnere ed Artista.  

                        COSA PROPONIAMO 

L’azienda propone servizi legati:  

-all’Ingegneria, all’Architettura, all’Arte 

-alla Formazione Tecnica di Ingegneri, Architetti 

e Geometri 

                                  CONTATTI 

IN.AR.FO.SE. S.R.L.  via Bari 19, 70022 Altamura (Ba) 

tel.: 080.3143658  -  cell.: 328.0974843 

mail: formazione@inarfose.it 

          servizi@inarfose.it 

          amministrazione@inarfose.it 

sito web: www.inarfose.it 
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                        SERVIZI DI FORMAZIONE 

IN.AR.FO. SE. S.R.L. è  ad oggi Provider autorizzato dal 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri all’Accreditamento 

della Formazione Professionale Continua degli Inge-

gneri ed è Sede Territoriale e Centro di Alta Formazio-

ne A.I.F.E.S. - Associazione Italiana Formatori Esperti in 

Sicurezza sul Lavoro.  

IN.AR.FO.SE. S.R.L. propone Corsi di Formazione che 

sono consultabili sul sito www.inarfose.it nella sezione 

Corsi Professionali.  

Le Aziende che desiderano sottoporre all’attenzione 

della Direzione Scientifica proposte formative su mate-

riali e temi di natura tecnico-scientifica e che la stessa 

valuterà al fine di una possibile realizzazione didattica 

sono pregate di scrivere a: formazione@inarfose.it 
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SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA ED ARTE 

L’azienda offre servizi di consulenza relativamente a:  

-fornitura di servizi legati ad attività di Recupero ed Arre-

damento nell’ottica di un nuovo “Inàrfose Concept”: 

Case d’Arte: Luoghi di Sperimentazioni Contemporanee; 

-studio e realizzazione di mostre ed eventi d’Arte in luo-

ghi sperimentabili; 

-curatela e rivisitazioni d’Arte di uffici e luoghi aziendali; 

È possibile consultare le pagine relative ai Servizi presen-

ti sul nostro sito www.inarfose.it 

I clienti interessati ai nostri Servizi possono scrivere a:  

servizi@inarfose.it 

 

http://www.inarfose.it
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Inàrfose al servizio dei clienti  

I clienti interessati potranno consultare il sito web: 

www.inarfose.it nelle sezioni relative alla Formazione e ai Servizi.  

Lo Staff Inàrfose sarà  lieto di offrire la propria assistenza infor-

mativa attraverso gli indirizzi mail e i contatti telefonici 

 

CONTATTI 

IN.AR.FO.SE. S.R.L.  via Bari 19, 70022 Altamura (Ba) 

tel.: 080.3143658  -  cell.: 328.0974843 

mail: formazione@inarfose.it 

          servizi@inarfose.it 

          amministrazione@inarfose.it 

sito web: www.inarfose.it 


