Carissimi
dopo questo brutto momento, ritorno a voi con
grande gioia.
In questo periodo, post lockdown, abbiamo
bisogno l’uno dell’altro, non ci sono altre
soluzione affinché si possa avere una ripresa
quantomeno accettabile.
Per questo motivo, considerando l’importanza
degli argomenti, riprendiamo il corso di
formazione 2020, prima sospeso, su
piattaforma WEBINAR.
Argomenti
trattati
sempre
di
grande
importanza e attualità:
Molte
realtà
impiantistiche
pongono
l’installatore e/o il progettista difronte a gravi
responsabilità giuridiche, a prescindere da
qualsiasi momento e/o situazione temporale.
Il Centro Studi SIE, come sempre, farà
chiarezza evitando cosi di farvi perdere in
questa “Giungla” di norme tecniche e di leggi
sempre in continuo cambiamento.
Con un unico obbiettivo, eludere il rischio di
commettere, nell’esecuzione dei vostri lavori,
la loro violazione.

ORARI
a

1 parte Venerdì 3 Luglio
Ore 16,00 Apertura collegamento per
prova audio e video
Ore 17,00 Saluto e inizio Corso
Ore 20,30 Fine corso
2a parte Sabato 4 Luglio

Centro Studi SIE
Responsabile della formazione tecnica
Dott. Luigi Spirito

Sito Web: www.centrostudisie.it
e-mail: corsidiformazione@centrostudisie.it
Seguici su Facebook - centrostudisie

ATTENZIONE
I posti sono limitati.
La prenotazione può essere fatta in
due modi:
1. inviando una e-mail a

corsidiformazione@centrostudisie.it
indicando i propri dati, numeri di
telefono (fisso e cell.), Cod. F. e/o
P. IVA;

Corso Di Formazione e
Aggiornamento Tecnico su
piattaforma WEBINAR (ON LINE)
La sicurezza elettrica in
Bassa Tensione 13° edizione 2020

Argomenti Trattati:
Problemi Condominiali dal Punto Di
Vista Elettrico
Regole e soluzioni riguardo
l’installazione degli impianti elettrici
nelle parti comuni dei fabbricati

2. telefonando ai numeri: 3386805948,

3386981219 o 3396675408 e
chiedere della dott.ssa Sara.
La prenotazione al corso ci permette
di preparare preventivamente la
fattura, e l’attestato di partecipazione
I suoi dati verranno trattati conservati
e gestiti nel rispetto della normativa
in materia di privacy di cui al D.Lgs
196/2003 Aggiornata Al 24/05/2018
e del GDPR 2016/679

Ore 09,30 Saluto e inizio Corso
Ore 13,00 Fine corso

Centro Studi SIE

Per Dettagli Vai a pag. 2

Impianti Domotici
Metodologie tecniche e di installazione

Impianti Elettronici
Illustrazione tecnica, giuridica e
normativa degli impianti elettronici in
riferimento al DM 37/08.
Principali Norme Di Riferimento

1a parte
Venerdì 3 Luglio ore 17,00
2a parte
Sabato 4 Luglio ore 09,30

COSTO:
Per dare la possibilità a
partecipare il costo è di soli
Iva inclusa

Programma
tutti

di

50 euro

Il pagamento può essere effettuato con
uno dei seguenti procedimenti:
1. Bonifico bancario - Coordinate IBAN:
IT08G0503440020000000007122
Intestatario/Benef. Dott. Luigi Spirito
2. PayPal tramite il sito:
www.paypal.com. Email da utilizzare:
luigispirito2017@gmail.com
Dopo aver effettuato il pagamento deve
inviarci copia della ricevuta tramite
email.
Appena acquisita vi invieremo le
istruzioni e la password per partecipare
al corso.
Il CORSO COMPRENDE
 Attestato di Partecipazione
 Consulenza dopo corso, gratuita
on-line e telefonica, attinente agli
argomenti tecnici e normativi nel
settore elettrico.
Con il patrocinio
dell’Ordine dei Periti
Industriali e dei Periti
Industriali Laureati della
Provincia di Chieti
Questo Corso d diritto all’attribuzione
di n. 7 CFP. I crediti verranno
riconosciuti anche ai Periti Industriali
dell’ordine di Pavia.

 Problemi Condominiali dal Punto Di



Vista Elettrico






















 Impianti Elettronici

Colonne montanti
Contatori centralizzati
Interruttori a
centralizzati
Quadro alla
montanti

valle
base

dei

contatori

delle





colonne

Condominio senza impianto di terra
Condominio con impianto di terra
La dichiarazione di rispondenza



Illustrazione tecnica, giuridica e
normativa degli impianti elettronici in
riferimento al DM 37/08
Principali Norme Di Riferimento
Dichiarazione di Conformità
Come risolvere le difficoltà installative
dovute alla mescolanza con gli
impianti elettrici
Cenni sulle protezioni da adottare,
onde proteggere le apparecchiature
elettroniche dalle sovratensioni sia di
origine atmosferica che per manovre
sugli impianti elettrici interni

Ascensore
Clienti finali nascosti
Illuminazione
Comando di emergenza
Cancelli motorizzati
Prese a spina per i veicoli elettrici
Impianto di videosorveglianza (TVCC)
Fibra ottica
Protezione contro i fulmini
Il livello dell'impianto
Cavi CPR
Il registro dell’anagrafe condominiale
Ulteriori Informazioni generali.

 Impianti Domotici
 Introduzione sulla dinamica funzionale
 Metodologie tecniche e di installazione
 Soluzione relativa alla promiscuità fra
circuiti e componenti di segnale e di
energia.

 Inoltre verranno richiamati
sinteticamente i seguenti
argomenti
 Riepilogo degli argomenti trattati al
corso precedente (Variante V5 e
Impianto di Messa a Terra).

Relatore E Docente
Dott. Luigi Spirito

