
   BELLUNO TECNOLOGIA   
.                            ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI DI BELLUNO

  in collaborazione con

                                

 organizza per 
Giovedì 23 gennaio 2014 - ore 14,30

presso la sala riunioni di  BELLUNO TECNOLOGIA
 Belluno – Piazza dei Martiri 34 –

il seguente incontro di formazione tecnica:

“Impianti di messa a terra, parafulmini LPS esterni – SPD: metodi
di installazione AC e DC”

Ore  14,30      Benvenuto e registrazione partecipanti

Ore 14,45      Apertura dei lavori

  Impianti a Terra per AT, MT e BT secondo CEI 64-8 e CEI 99-3
  Norme CEI 81-10 Protezioni contro i fulmini. Seconda edizione
 LPS esterni

  SPD Metodi di installazione AC e DC
 Normativa per il civile CEI 64-8
 Normativa per il fotovoltaico EN50539-11
 Introduzione alla guida EN 50539-12

Ore 17,30 Dibattuto e chiusura lavori.

                  Rinfresco

Relatori: Ing. Andrea Colombo
    Product Manager SPD Finder S.p.A.
   Membro del Comitato Tecnico 37A

   Ing. Giorgio Mosti
  Membro del Comitato Tecnico 81
  Delegato italiano al IEC CENELEC

Si ricorda che gli argomenti trattati costituiscono titolo per l’ottenimento di n. 3 crediti formativi ai fini del 
progetto di formazione permanente dei Periti Industriali



  BELLUNO TECNOLOGIA   
.                            ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI DI BELLUNO

SCHEDA DI ISCRIZIONE
tutti i campi devono essere compilati in modo corretto e leggibile

(da restituire   entro e non oltre il 16 GENNAIO 2014   via e-mail o allo 0437/949327,
oltre tale data l’invio di adesioni sarà possibile, previo contatto e-mail o telefonico,

finalizzato a verificare il numero di posti disponibili)

PARTECIPANTE

Titolo__ __

Cognome_ __Nome_ __

Tel. uff._ __Fax_ _______

Cell.__ _E_mail__ ______

Indirizzo __ ___CAP__ __ 

Comune___ ____ Prov___ __

CONFERMO L’ISCRIZIONE ALL’INCONTRO FORMATIVO

“Impianti di messa a terra, parafulmine LPS esterni – SPD: metodi
di installazione AC e DC”

                       
                                           

Giovedì 23 gennaio 2014 - ore 14,30
presso la sala riunioni di  BELLUNO TECNOLOGIA

 Belluno – Piazza dei Martiri 34 –

Il presente incontro è realizzato a titolo gratuito 

EVENTUALI RINUNCE DEVONO ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto Leg.vo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): I dati personali sopra
riportati sono necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge nell’ambito del procedimento per il quale sono richiesti  e verranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo

                        FIRMA

Data,__     _________________________________

 
Per informazioni:Belluno Tecnologia – Piazza dei Martiri n. 34 – 32100 Belluno
Tel. 0437-25114 dal lunedì al venerdì,  orario 09.00-13.00  -   fax  Tel. 0437- 949327
indirizzo bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it

mailto:bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it
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