Scheda di adesione all’incontro, da inviare entro il 07-11-2014 al collegio dei Periti di Mantova e-mail periti.indmn@virgilio.it oppure

al n. di fax 0376.269247 o tel. 0376.288174

Cognome ……………………………………………. Nome ……………………………………………..

Ragione sociale………………………………………………………………………………………………

Via ……………………………… Tel. ……………………Fax …………………E-mail…………………

CAP ………………… Città …………..…………….…………………………………….. Prov. ……….

:

Ai sensi dell'art 13 del D.L. gs.196/03,dettato in materia di "protezione dei dati personali",si rende noto che i dati forniti all'atto dell'adesione saranno

Firma .................................................

oggetto di trattamento e comunicazione a societa' terze, esclusivamente per finalita' direttamente connesse alla presente iniziativa.Il conferimento dei dati

Non Acconsento

e' facoltativo e un eventuale rifiuto comports impossibilita' di perseguire l'iniziativa stessa.La informiamo che potra' esercitare, mediante richiesta scritta al

Acconsento

titolare Inotec Licht Srl con sede legale in via Nuova Circonvallazione 69,i diritti contemplati dall'art. D.Lgs 196/03

programma
14:00

registrazione partecipanti

14:30

saluto di benvenuto (Collegio ospitante)
relatore Nicola Pantaleoni responsabile
formazione tecnica Inotec Italia

14:40

UNI EN 1838 illuminazione di emergenza
Gennaio 2014

15:20

appendici alla UNI EN 1838 decreti

Inotec Italia

con il patrocinio del
collegio dei Periti Industriali e
Periti Industriali Laureati
Provincia di Mantova

Ministeriali e CEI 64-8 V7
16:10

pausa caffè

16:30

CEI EN 50171 sistemi di alimentazione
centralizzata
CEI EN 50272-2 prescrizione di
sicurezza per Batterie di accumulatori

17:15

esempi applicativi di impianti

18:00

dibattito

18:30

conclusione dei lavori ed aperitivo

la sala che ospita l’incontro tecnico può accogliere un
massimo di 50 persone, per cui è gradita la conferma di
adesione.
la partecipazione all’incontro prevede l’acquisizione di n.3
crediti formativi in riferimento a quanto definito dal
regolamento per la formazione continua del Perito Industriale
e del Perito Industriale Laureato

è lieta di invitarLa all’incontro tecnico
“aspetti normativi e legislativi
per la progettazione degli impianti
di illuminazione di emergenza centralizzati”
relatore:
sig. Nicola Pantaleoni
responsabile formazione tecnica

Inotec Italia
Mantova
21 Novembre 2014
ore 14.00 registrazione
ore 14.30 inizio incontro
Hotel Casa Poli
Corso Garibaldi 32 - Mantova

