Hanno reso possibile il congresso, con il loro contributo:

Manifestazione effettuata con il patrocinio di:

Province di:

Treviso e
Venezia

Padova Elettrotecnica Snc

FEDERPERITI INDUSTRIALI
SINDACATO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI LIBERI
PROFESSIONISTI

organizza il
9° CONVEGNO ANNUALE
sul tema:

Collegi dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati
delle Province di

Venezia e Padova

GESTIRE LA PROFESSIONE

IN TEMPI DI CRISI E
DI FORTI CAMBIAMENTI
Collegio degli ingegneri della
Provincia di Padova

ConfederTecnica
Confederazione Sindacale
delle Professioni Tecniche

Venerdì 25 maggio 2012
Al termine del convegno, tra tutti i presenti in sala,
verrà estratta una crociera per due persone
in collaborazione con:

La partecipazione al convegno è gratuita e possibile
fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per motivi organizzativi si prega di dare conferma,
inviando via fax od e-mail, l’allegato modulo di
registrazione entro il 21 maggio 2012 a:

ASSOCIAZIONE PROGETTISTI DI IMPIANTI
Indirizzo Internet:
e-mail:
Fax:

www.associazioneapi.it
info@associazioneapi.it
0421 220223

- Move Hotel Via Bonfadini, 1
Mogliano Veneto - (TV)
http://movehotelvenezia.com

Ing. Paolo Borloni – UNI CT72

16,15 Il risparmio energetico nelle norme del
“Piano casa”
Arch Paola Montagner
Presidente Casaclima Network Venezia

16,30 Coffee break
16,50 Soluzioni per la supervisione dell’Efficienza
Energetica e la Power Quality - Riduzione e
controllo dei costi energetici: oggi e domani
Ing. Jérémie Pleynet
SOCOMEC Elettrotecn. S.r.l. – Ingegnere Tecnico Commerciale

17,20 Delibera 84/12, applicativa dell’allegato A70
al codice di rete di Terna, caratteristiche del
sistema di protezione
Ing. Massimo Ambroggi
Membro CEI G.L.-CT 0-16

18,00 La copertura assicurativa, i rischi
professionali
Avv. Luisana Malfatti Penalista del foro di Padova

18,20 Dibattito
18,40 Chiusura dei lavori ed estrazione crociera.

Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,40 Le nuove procedure di prevenzione incendi e le
nuove tecnologie di rilevazione

Si autorizza il trattamento dei dati personali forniti con il
presente modulo ai sensi della L. 675/96 e D.Lgs. 196/03.

Progettista e consulente nell’uso sociale della tecnologia

E-mail:

Ing. Leonardo Maccapanni

Fax:

Per rispondere alle esigenze sopra esposte
l’A.P.I. si propone come polo di riferimento
per informare, approfondire e discutere
questi temi con enti pubblici, normatori e
associazioni di categoria.

un volano economico

Tel.:

Le tecnologie innovative permettono di
ottenere detrazioni fiscali e incentivi
interessanti, e le nuove norme sulle
connessioni attive e passive, a fronte di un
obbligo di adeguamento, offrono utili premi
da sfruttare nell’immediato.

15,20 Sviluppo integrato dell’edificio:

Cognome e nome:

Ulteriori prospettive sono offerte dai settori
orientati al risparmio energetico e dalle
nuove fonti rinnovabili.

Segretario Federperiti e Consigliere Confedertecnica

Ditta /Ente:

Le maggiori responsabilità e gli obblighi
assicurativi
contribuiscono
a
tutelare
maggiormente i committenti.

Per. ind. Gianfranco Magni

E-mail: info@associazioneapi.it

Il D.P.R. 151/2011 responsabilizza e
valorizza i tecnici professionisti in un
contesto del tutto innovativo.

nella riforma delle professioni

Modulo di iscrizione da inviare a:

Da sempre attenta alle problematiche che ci
circondano, l’A.P.I. tratta in questo convegno
i temi principali da affrontare nei prossimi
anni.

Città:

15,00 Responsabilità e formazione del tecnico

Via:

Dott.ssa Poles e Rag. Fabrizio Boato
Funzionari Confartigianato

□ Dipendente □ Pubblica Amm. □ Studente □ Altro

14,50 Opportunità di finanziamento e di rete

www.associazioneapi.it

14,30 Saluti da parte dell’A.P.I., di Fondo
Professioni e delle Istituzioni

Fax: 0421 220223

I progettisti di impianti hanno diversificato nel
tempo la loro attività per rispondere al meglio
alle richieste dell’attuale mercato, rimanendo
competitivi in un periodo di cambiamenti
radicali e di recessione economica.

ASSOCIAZIONE PROGETTISTI DI IMPIANTI

14,00 Registrazione dei partecipanti

□ Professionista □ Prog. di Imp. □ Artigiano

PROGRAMMA DEI LAVORI:

