in collaborazione con:

organizza il corso di formazione:

“ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA”
GIOVEDI’ 09/11/17
SEDE: COLLEGIO PERITI VARESE – VIA CAMPIGLI, 5

Linergy è attiva nella formazione e nella divulgazione tecnico-normativa dal 2006, rivolgendosi principalmente ai progettisti,
organizzando seminari tecnici di approfondimento esclusivamente tecnico-normativi con i patrocini dei Collegi dei Periti e
Ordine degli Ingegneri territoriali. Crede nella formazione come strumento di evoluzione e miglioramento continuo, così come
nei nostri prodotti mettiamo la passione e la conoscenza che deriva dalle esigenze del mercato e dalle esperienze della
progettazione. Nascono così prodotti per dare soluzioni a problematiche diverse, sempre rivolte a soddisfare la normativa e
la legislazione cogente.

PROGRAMMA:
Ore 14,00
Ore 14,15

Registrazione partecipanti
Saluto del Presidente Collegio
Periti Industriali – Varese;

INIZIO LAVORI
Approfondimenti progettuali: UNI EN 1838, CEI
64-8, UNI EN ISO 7010, Decreti ministeriali, e
Leggi.
Vantaggi dei prodotti a Led, Risparmio
energetico, Durata ed Efficienza nel contesto delle
norme
Ore 16,00

Pausa Caffè

Modalità iscrizione entro il 02/11/17
PERITI INDUSTRIALI/PRATICANTI ISCRITTI:
-www.albounicoperind.it - nella propria area
riservata
PARTECIPANTI ESTERNI
-www.albounicoperind.it – homepage – offerta
formativa
scheda evento – ISCRIVITI
- mail (segreteria@collegio-periti.va.it) inviando la
scheda allegata, debitamente compilata.
Nominativo

________________________________

Ordine/Collegio _______________________________
Specializzazione _______________________________

RIPRESA LAVORI
Verifiche negli impianti di illuminazione di
sicurezza Dlgs 81/08, CEI EN 50172, CEI UNI
11222, Registro dei controlli periodici, Scelta della
tecnologia adeguata, prodotti autonomi, sistemi
a batteria centralizzata e sistemi a batteria
centralizzata a bassissima tensione.
Ore 18,30

n. isc. Albo___________ attività__________________
Indirizzo_____________________________________
Tel._________________________________________
* e-mail ____________________________________
* cod. fisc. ___________________________________

Dibattito conclusivo - Fine lavori
I campi contrassegnati con * sono obbligatori per
partecipanti non iscritti al Collegio Periti Industriali.

Relatore: Per. Ind. Roberto Acciarri

ATTENZIONE: ALLE ISCRIZIONI INVIATE VIA MAIL
NON VIENE GARANTITA L’IMMEDIATA REGISTRAZIONE.

Ai Periti Industriali la partecipazione all’evento dà diritto a n. 4 crediti formativi ai sensi del Regolamento per
la Formazione Continua dei Periti Industriali in vigore dal 1/1/17.

