Consulenza e progettazione
impianti elettrici - fotovoltaici - domotici
Noleggio strumenti di verifica

Il corso si svolgerà c/o la sala corsi del CEIRE in via f.lli Cervi n° 4 (primo piano)

In collaborazione con:

MARTEDI’ 6 giugno 2017 dalle 14

Il corso, studiato per un massimo di 20 persone, avrà una durata di circa 2 ore
Presentazione del corso
Questo corso è l’estensione naturale di quello riguardante l’efficientamento energetico in ambito industriale e non
solo, volto a spiegare il rodato, ma poco conosciuto alle ampie platee di piccoli e medi operatori economici,
meccanismo dei Titoli di Efficientamento Energetico (TEE), ribattezzati Certificati Bianchi: una interessante opportunità
sia di lavoro che di fidelizzazione del Cliente.
Il CEIRE con l’ausilio di partner primari, come Fegime, ES.C.O. certificata Innova e l’ing. Leonardi (system integrator),
nonché forte di un know how pluriennale vuole proporsi ai suoi associati e clienti, come facile interfaccia con questo
comunque complesso sistema.
RELATORI: ing. Massimo Monopoli
ing. Giovanni Braga
ing. Roberto Leonardi
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Consulenza e progettazione
impianti elettrici - fotovoltaici - domotici
Noleggio strumenti di verifica

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE “Il meccanismo dei Certificati Bianchi (TEE)”
Ore 14 e 00

Registrazione partecipanti

Dalle ore 14 e 30
Fondamentali
1.
2.
3.
4.
5.
Ore 17 e 30

Conto Termico 2.0
Esempi pratici di Conto Termico 2.0 e di ritorno dell’investimento
Presentazione nuove opportunità e convenzioni CEIRE con E.S.Co certificata
Presentazione nuove opportunità e convenzioni con system integrator KNX
Varie ed eventuali

Fine lavori

INCONTRO FORMATIVO GRATUITO:
Per la partecipazione, inviare la sottostante scheda di partecipazione debitamente compilata

Cognome …………………………………………………………………………………….. Nome ……………………………………………….
Azienda ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….
Indirizzo ……………………………………………………………………. Città ………………………………………………………………..….
C.A.P. ………..…….. Prov. ………….
Telefono ……………………………………….. Cellulare ………………………………………………. Fax ………..……………………….
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

tramite mail o fax: info@ceire.it o 0522303239 alla c.a. Per. Ind. Giorgio Grassi o Per. Ind. Marcello
Chiavegatti entro il 26/05/2017 (possibilmente), ma le iscrizioni saranno accettate fino al giorno precedente
o fino ad esaurimento posti
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