SCHEDA DI ISCRIZIONE

ALBO VENETO
DEGLI INSTALLATORI
ELETTRICI QUALIFICATI

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Da inviare via e.mail info@aviel.it
o fax 049/8277599, entro il 9 maggio 2018
Albo Veneto
degli Installatori
Elettrici Qualificati

1 Cognome Nome ……………………………………………….…..

1988-2018

L’Albo Veneto
degli Installatori Elettrici Qualificati

2 Cognome Nome ……………………………………………………
Ditta

c/o Dipartimento di Ingegneria Industriale
Università di Padova

……………………………………………..……………………

COMPILARE SOLO PER I NON SOCI AVIEL (UNAE VENETO):
Via
Città
Tel

in collaborazione con

Via G.Gradenigo, 6/A – 35131 PADOVA

…………………………………………..………… N°…….…...

Tel 049/8277563

………………….…….…………..… CAP ……… Prov …..

info@aviel.it

Fax 049/8277599
www.aviel.it

Sezione Veneta

…………………………… cell ………………………………

E-mail ……………………………………..…………………..……..…




L’Albo Veneto degli Installatori Elettrici
organizza i seguenti corsi:

Partita IVA

C.F.

 Corso di formazione Generale e formazione Specifica
per lavoratori delle imprese installatrici di impianti
elettrici (16 ore). Conforme: alla Norma CEI 11-27
(modulo 1A+2A), al D.Lgs. n. 81/08 e all’Accordo n. 221
del 21/12/2011 della Conferenza Stato-Regioni.

Socio AVIEL (UNAE Veneto)
Socio AEIT Sezione Veneta

n° tessera ……..…….

Studente Università di Padova n° libretto ……………..

 Corso sulle verifiche obbligatorie dei
protezione degli impianti di autoproduzione

Altro ………….……
Informativa ricevuta tramite:


Newsletter AVIEL (UNAE Veneto)



Ordine / Collegio professionale



Negozio materiale elettrico



Altro………………………………….

 Corso sull’uso degli SPD: Classe I/II/III, caratteristiche,
criteri di scelta ed installazione.
.

ILLUMINAZIONE A LED
PRESTAZIONI,
RISCHI FOTOBIOLOGICI E
PROTEZIONI DALLE SOVRATENSIONI
Venerdì, 11 maggio 2018 ore 14.30

 Corso su progettazione, costruzione e verifica degli
impianti di terra nei sistemi elettrici MT e BT.



Data……………….….. Firma …………………………………………

di

 Corso di formazione per manutentori di cabine di
trasformazione MT/BT del cliente finale.

Desidero avere informazioni per l’iscrizione all’AVIEL
Desidero essere informato tramite e-mail sulle prossime
iniziative organizzate dall’AVIEL.
Ai sensi del D.lgs 196/2003 a tutela della Privacy, autorizzo
l’Albo Veneto degli Installatori Elettrici Qualificati ad utilizzare i
dati personali da me forniti per la necessaria gestione
amministrativo-contabile e per essere informato in futuro delle
iniziative in programma.

sistemi

organizza un incontro tecnico su:

Segnala il tuo interesse spuntando
direttamente il corso o scrivi a info@aviel.it

Sede dell’incontro:
Aula Ae
Dipartimento di Ingegneria Industriale,
via G. Gradenigo, 6/A PADOVA

Presentazione

Nel mondo dell’illuminazione, sia di interni
sia urbana, negli ultimi anni è avvenuta una
vera rivoluzione a seguito dell’utilizzo della
tecnologia a LED (Light Emitting Diode) che
permette di ottenere interessanti potenzialità
in termini di flessibilità installativa, risparmio
energetico e maggiore durata di vita.
Sempre più l’installatore si trova ad
impiegare la tecnologia LED e di
conseguenza è indispensabile che ne
conosca adeguatamente gli aspetti
illuminotecnici ed impiantistici, ma anche
quelli relativi alla sicurezza e confort.
Questi aspetti della tecnologia a LED sono
l’oggetto del presente incontro tecnico che
ha lo scopo di fornire utili elementi per il
costante aggiornamento professionale
dell’installatore.
Potrà essere anche un’opportunità per
cercare
di
chiarire
alcuni
dubbi
sull’argomento, ponendo agli esperti
presenti i propri quesiti.
Un ringraziamento particolare ai relatori per
il prezioso contributo e la disponibilità
dimostrata.
Si ringraziano inoltre tutti coloro che hanno
lavorato per la riuscita di questa iniziativa.

Programma

Ore 14.30

Registrazione partecipanti

Ore 14.50

Saluto e presentazione
Roberto Turri - Presidente UNAE Veneto - AVIEL

Ore 15.00

Le caratteristiche degli apparecchi a LED
in relazione alle prestazioni e al rischio
fotobiologico.
Panoramica sulle normative prestazionali degli
apparecchi di illuminazione, i dati di prestazione
e le caratteristiche principali.
Classificazione del rischio fotobiologico,
le marcature richieste e le modalità di
installazione dei prodotti.
Franco Rusnati – ASSIL

Ore 16.30

Gli apparecchi a LED per l’illuminazione degli
esterni e la protezione dalle sovratensioni
Le principali problematiche relative all’affidabilità
degli apparecchi LED nei confronti dei fenomeni
di sovratensione
Matteo Raimondi – IMQ

Ore 18.00

Risposte ai quesiti e conclusioni

Ore 18.30

Termine dei Lavori

Modalità di partecipazione

La partecipazione all’incontro è gratuita per i soci
AVIEL - UNAE Veneto e AEIT Sez. Veneta, in
regola con il pagamento della quota associativa.
Potranno partecipare gratuitamente anche gli
studenti dell’Università di Padova.
Per gli altri partecipanti è previsto un contributo di
€ 30 (iva compresa).
Sarà consegnato l’attestato di partecipazione e la
documentazione disponibile
relativa agli
argomenti trattati nell’incontro tecnico.
Per partecipare all’incontro è richiesta la
prenotazione obbligatoria, tramite l’invio della
Scheda di iscrizione allegata, via posta elettronica
(info@aviel.it), entro mercoledì 9 maggio 2018.
A perfezionamento dell’iscrizione dovrà essere
eseguito il pagamento anticipato dell’eventuale
quota
di
partecipazione,
tramite
bonifico bancario o c/c Postale, intestati a: AVIEL
- Albo Veneto degli Installatori Elettrici, da
appoggiare a:
 Banco San Marco Spa,
IBAN IT72M0503402005000000001102;
 c/c postale n° 19135300.
Dell’avvenuta iscrizione sarà data tempestiva
conferma via mail.

