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

QUANDO  

Giovedi 13 Settembre 2012 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 c/o Istituto Cardinal Urbani - Via Visinoni n.4 - Zelarino-Mestre (VE)

 

PROGRAMMA

Vega Formazione S.r.l. - Via Don Tosatto n. 35/41 - 30174 Mestre (Ve) - Tel.0413969013 - Fax 0413969038 - p.i. 02456590278 - www.vegaformazione.it

Ore 14.00 - 

Ore 14.45 - Indirizzi di Saluto - Autorità

Relazioni:
Ing. Gianni Lombardo - Coordinatore Tecnico Scientifico della rivista  
"Veicoli Elettrici" della casa editrice Tecniche Nuove S.p.A.

Veicoli elettrici e progetti di mobilità: stato dell'arte e prospettive

Ing. Cesare Campello - Responsabile Tecnico di Vega Formazione
La tecnologia a disposizione per la diffusione dei sistemi di 
ricarica

Arch. Stefano Bacciolo - Studi di progettazione riuniti
Pianificazione, zonizzazione e logistica degli impianti di ricarica

Benvenuto e registrazione partecipanti

Modera:
Ing. Pier Luigi Dalla Pozza - Direttore di Vega Formazione

Il seminario e' gratuito.
La partecipazione al Seminario prevede il rilascio di un attestato di partecipazione da parte del ns. Ente di Formazione Accreditato dalla 
Regione Veneto. Agli gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri e al Collegio dei Periti della Provincia di Venezia tale attestato da diritto a crediti 
formativi ai fini dellaformazione continua.

L'iscrizione è obbligatoria e deve pervenire a Vega Formazione entro il 10/09/2012
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.

DOVE QUANDO  

Dott. Aldo Canal - Studio Barea Canal Bares
Analisi economica-finanziaria per gli investimenti in auto elettriche 
ed impianti di ricarica 

Ing. Alberto Runfola - Responsabile Progettazione Impiantistica di 
Vega Engineering

Il funzionamento delle stazioni di ricarica: soluzioni tecniche per le 
pubbliche amministrazioni, aziende, distributori, alberghi, centri 
commerciali, campeggi e abitazioni

Interventi programmati:
- Avv. Ugo Bergamo - Assessore Mobilità e Trasporti del Comune di 
Venezia
 - Dott. Gianfranco Bettin - Assessore Ambiente del Comune di 
Venezia

Testimonianza Aziendale:
Ing. Angelo Bovo - Energy Manager Gruppo Veritas S.p.A.

Esperienza sulla gestione e l'utilizzo delle auto elettriche

Ore 18.00 - Dibattito.
Ore 18.15 - Aperitivo con esposizione di veicoli elettrici e sistemi 
di ricarica

CONVEGNO TECNICO GRATUITO

"Auto Elettrica: futuro e soluzioni per la ricarica"

In collaborazione con:

Studio di consulenza societaria e 
tributaria del lavoro

Partner nazionale della Campagna:
"Lavoriamo insieme per la prevenzione 
dei rischi"



 

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. ..........................................................................................
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 - p.i. 02456590278 - www.vegaformazione.it

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

* Campi obbligatori:

30174 Mestre (Ve).

REFERENTE AZIENDALE:

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

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

"Auto Elettrica: futuro e soluzioni per la ricarica"
Con il patrocionio di:

Media Partner:

Rivista digitale di Tecniche Nuove SpA

Con il contributo di:

Ordine dei Consulenti del Lavoro 
della provincia di Venezia

Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Venezia

Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati della 

provincia di Venezia

 

Comune di Venezia

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

Partner nazionale della Campagna:
"Lavoriamo insieme per la prevenzione 
dei rischi"
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