
ALBO VENETO 

DEGLI INSTALLATORI

ELETTRICI QUALIFICATI

L’Albo Veneto 

degli Installatori Elettrici Qualificati

in collaborazione con

organizza un intervento formativo su:

Sabato, 24 novembre 2012  - ore 8.45

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

c/o Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Università di Padova

Via G.Gradenigo, 6/A – 35131 PADOVA

Tel 049/8277563     Fax 049/8277599

info@aviel.it     www.aviel.it

Albo VenetoAlbo VenetoAlbo VenetoAlbo Veneto
degli Installatori degli Installatori degli Installatori degli Installatori 
Elettrici QualificatiElettrici QualificatiElettrici QualificatiElettrici Qualificati

� Corso di formazione” lavori su impianti elettrici”conforme

al modulo 1A+2A della norma CEI  11-27 ed. III  (15 ore)

� Corso di aggiornamento sugli impianti elettrici  (30 ore)

� Corso di formazione per manutentori di cabine  di   

trasformazione MT/BT del cliente finale  (14 ore)

� Corso di formazione per la connessione degli utenti BT 

alla rete di distribuzione pubblica, conforme alla norma 

CEI 0-21  (8 ore)

L’Albo Veneto degli Installatori Elettrici
svolge numerosi corsi di formazione, tra i quali:

Se desideri essere informato sui prossimi 
incontri, corsi o iniziative  AVIEL visita il sito

www.aviel.it o  scrivi a  info@aviel.it

Da inviare via fax al n°049/8277599
entro il 21 novembre 2012

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome  - Nome   ……………………………………………….…..

Cognome  - Nome   ……………………………………………………

Ditta    ……………………………………………..……………………
DA COMPILARE PER I NON SOCI AVIEL:

Via    …………………………………………..………… N°…….…...

Città ………………….…….…………..… CAP ……… Prov …..

Tel     ……………………………….   Fax   ………………………….

E-mail   ……………………………………..…………………..……..…

Partita IVA  …………………………C.F. ……..………..……………

Socio UNAE Veneto

Socio UNAE Veneto Aderente                       

Socio AEIT   n°………………

Non Socio                                           

Studente universitario 

Informativa ricevuta tramite:

� newsletter AVIEL

� Schneider Electric

� Grossista

� Altro ………………………….

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.

Data……………….…..  Firma ………………………………………… �� ��

Sede dell’incontro:

Centro Congressi Padova “A. Luciani”

Via Egidio Forcellini, 170/A - PADOVA

Sezione Veneta

DOMOTICA ED AUTOMAZIONE 
DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI.

e



Ore 8.45 Registrazione partecipanti

Ore 9.00 Saluto e presentazione

N. Previato - Presidente AVIEL

Ore 9.15      Domotica: lo stato dell’arte 

P. Confente - Comitato Tenuta Albo AVIEL

Ore 9.45         Domotica ed automazione

degli edifici residenziali 

C. Cazzin - Schneider Electric

Ore 12.00     Discussione

Programma Presentazione

La crisi energetica ed ambientale e le politiche 

comunitarie richiedono per il futuro un uso 

intelligente dell'energia senza intaccare la fruibilità ed 

il confort dell'utenza.

Si mira a coniugare quindi risparmio energetico, 

salvaguardia dell'ambiente, soddisfazione 

dell'utenza.

L'incontro approfondirà questi temi e poi entrerà

specificatamente in una particolare soluzione 

tecnologica.

Tecnologia KNX; introduzione e concetti inerenti la 

filosofia “Bus” applicata agli impianti elettrici.

• Sistemi “Bus” standard e sistemi proprietari: 

differenze tra le due tipologie presenti sul mercato, 

vantaggi e peculiarità di ciascun sistema

• Nato dalla convergenza dei principali bus presenti 

sul mercato KNX garantisce la massima 

interoperabilità tra i diversi costruttori consorziati 

assicurando altresì flessibilità e modularità tipica dei 

sistemi a intelligenza distribuita.

• Ambiti applicativi: sistemi bus applicati nel terziario 

e nel residenziale; vantaggi in termini di Efficienza 

Energetica, Comfort e Sicurezza. 

• L'Evoluzione della domotica KNX in ambito 

residenziale, attraverso l'utilizzo di iPhone e iPad.

La partecipazione all’incontro tecnico è gratuita. 

Sarà resa disponibile la documentazione relativa 

agli argomenti trattati nell’incontro tecnico.

Verrà inoltre consegnato l’attestato di 

partecipazione, utile anche ai fini degli eventuali 

crediti formativi per i Periti Industriali.

Per l’adesione è richiesta la prenotazione 

obbligatoria, tramite l’invio della scheda di 

iscrizione allegata, via posta elettronica 

(info@aviel.it) o fax  (049/8277599), entro il 

21/11/2012.

Dell’avvenuta iscrizione sarà data conferma via 

mail. 

Le indicazioni stradali per raggiungere la sede 

dell’incontro sono scaricabili dalla home page del 

sito del Centro Congressi Padova “A. Luciani“

www.centrocongressipadova.it link “come 

raggiungerci”.

Modalità di partecipazione


