
Vega Formazione S.r.l è un Organismo di formazione
accreditato  e certifcato ISO 9001:2008

In collaborazione con:

QUANDO  
Martedì 09 Ottobre 2012 dalle ore 16.00 alle ore 18.30

DOVE 
c/o Istituto Cardinal Urbani - Via Visinoni n.4 - Zelarino-Mestre (VE)

Scheda di iscrizione da inviare via fax al n. 0413969038 (ns. rif. 005)

PARTECIPANTE:

AZIENDA: 

Ragione sociale*..........................................................................

Sede Operativa Via*............................................................ Città* ...................................... Prov* Cap*..................

Tel* .......................................... Fax..................................... e-mail..................................................................................

P.IVA*............................................................................ C.F. ..........................................................................................

PROGRAMMA

Condizioni generali di adesione

- l’iscrizione deve pervenire a Vega Formazione S.r.l. a mezzo fax completa dei dati richiesti;
- eventuali iscrizioni pervenute fuori tempo massimo o incomplete nei dati saranno considerate nulle;
- per informazioni rivolgersi alla segreteria di Vega Formazione S.r.l. tel. 0413969013 - fax. 0413969038

Data ................................... Timbro e firma ...............................................

Data ................................... Firma ..................................................................

Autorizzo Vega Formazione S.r.l. e Vega Engineering S.r.l. ad inserire i miei dati nelle sue liste per l’invio di materiale informativo. In ogni momento a norma dell’art. 7 del
D. Lgs.196/03, potrò avere  a  c  c e  s  so ai miei dati, chiederne la modifca o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a Vega Formazione S.r.l. Via Don Tosatto n.35

Vega Formazione S.r.l. - Via Don Tosatto n. 35/41 - 30174 Mestre (Ve) - Tel.0413969013 - Fax 0413969038 - www.vegaformazione.it

Ore 16.00

Ore 16.30 Relazioni:

 - 

 - 

Benvenuto e registrazione partecipanti

Ore 16.15 - Saluti

Ing. Cesare Campello - Responsabile Tecnico di Vega Formazione

Ing. Alberto Siani - Schneider Electric
Soluzioni tecnologiche per installazioni a regola d'arte, nel rispetto 
della compatibilità elettromagnetica.

Principali novità introdotte dalla settima edizione della Norma 
CEI 64-8

Cognome*  ......................................................

Il convegno e' gratuito. La partecipazione al Convegno prevede il rilascio di un attestato di partecipazione da parte del ns. Ente di 
Formazione Accreditato dalla Regione Veneto.

L'iscrizione è obbligatoria e deve pervenire a Vega Formazione entro il 02/10/2012.
Il numero dei posti è limitato. Nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito si farà riferimento all'ordine cronologico di 
arrivo delle iscrizioni.

* Campi obbligatori:

30174 Mestre (Ve).

REFERENTE AZIENDALE:

Nome e Cognome*...................................................................... Email* ..........................................................................

CONVEGNO TECNICO GRATUITO

"NUOVA NORMA CEI 64-8: LE PRINCIPALI NOVITA' "
DOVE DOVE DOVE QUANDO  

Obiettivo del convegno sarà proporre un momento di confronto e di riflessione sulle varie opportunità legate agli impianti elettrici offrendo, 
nel contempo, un contributo informativo per installatori ed addetti ai lavori che ogni giorno si confrontano con problematiche sempre più 
complesse e in continua evoluzione

Nome*  ...................................................... Codice Fiscale*  ......................................................

Ing. Alberto Runfola - Responsabile Progettazione Impiantistica di 
Vega Engineering

Ing. Pier Luigi Dalla Pozza - Direzione Gruppo Vega
Incentivi fiscali per gli impianti previsti dal Decreto Sviluppo 2012

Ore 18.30 - Dibattito

Le novità per gli impianti negli ambienti a maggior rischio in caso 
d'incendio e per gli impianti fotovoltaici

 

Vega Formazione Srl è Partner 
nazionale della Campagna: "Lavoriamo 
insieme per la prevenzione dei rischi"
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