
ALBO VENETO 

DEGLI INSTALLATORI

ELETTRICI QUALIFICATI

L’Albo Veneto 

degli Installatori Elettrici Qualificati

in collaborazione con

organizza un intervento formativo su:

Sabato, 2 febbraio  - ore 8.30

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 30 gennaio 2013

SCHEDA DI ISCRIZIONE

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

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

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

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

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

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

Partita IVA   …………………………………..…………………..……..

C.F.  …………………………….. ……..………..…………… ……….

Socio UNAE Veneto                             (euro10)

Socio UNAE Veneto Aderente             (euro 10)    

Socio AEIT   n°…………………… (euro 10)                                   

Non Socio                                           (euro 20)                                             

Studente universitario  matricola n°………………………

Informativa ricevuta tramite:

� newsletter AVIEL

� Grossista

� Altro ………………………….

Desidero l’attestato di partecipazione   SI      NO

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

LA NORMATIVA AFFERENTE 
AGLI INCENTIVI STATALI PER 

IL SETTORE ELETTRICO.

LA RESPONSABILITA’
NELL’ATTIVITA’

DELL’ INSTALLATORE



Ore 8.30 Registrazione partecipanti

Ore 9.00 Saluto e presentazione

N. Previato - Presidente AVIEL

Ore 9.15      La normativa afferente agli incentivi statali 

per il settore elettrico 

- Il Decreto Sviluppo, D.L. n. 83/12;

- il Decreto “Salva Italia”, D.L. n. 201/11;

- legge di Stabilità 2011, L. n. 220/10 

“Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato”.

La responsabilità personale e professionale 

degli installatori elettrici 

- la responsabilità nei confronti dei committenti;

- le problematiche legislative/amministrative 

nello scenario del lavoro 

Relatore dell’ incontro avv. A. Gandini

Ore 12.00     Discussione

Programma Presentazione

Negli ultimi anni, nel nostro Paese, sono state 

emanate Leggi e normative che incentivano 

interventi per il miglioramento dell’efficienza 

energetica negli edifici. Alcuni degli interventi previsti 

riguardano il settore dell’impiantistica elettrica.

In questo ambito, l’Impresa di installazione elettrica, 

nello svolgimento della sua attività, si trova a rivestire 

anche il delicato ruolo di informatore della 

committenza in merito a quanto la legislazione 

prevede.

E’ quindi importante che l’Installatore conosca i 

contenuti della normativa in questione e possa 

correttamente informare la committenza, 

contribuendo anche a creare opportunità di sviluppo, 

nello spirito della Legge.

Per tali ragioni abbiamo ritenuto di proporre questo 

intervento formativo rivolto in particolare agli 

Installatori, ma utile anche a tutti gli operatori del 

settore elettrico, per far conoscere i principali 

contenuti della legislazione in materia di incentivi nel 

settore. 

Verrà inoltre affrontato il tema, sempre d’attualità, 

della responsabilità personale e professionale 

dell’Installatore elettrico.

L’incontro potrà quindi essere un’opportunità per 

avere risposte dal punto di vista legale a tematiche 

che nella quotidianità cerchiamo di risolvere 

principalmente sotto il profilo tecnico.

Un doveroso ringraziamo va al relatore, avv. Augusto 

Gandini, per la disponibilità e competenza.

Si ringraziano inoltre tutti coloro che hanno 

contribuito col loro impegno alla realizzazione di 

questa iniziativa.

Per la partecipazione all’incontro è richiesto un 

contributo spese di € 10 per i Soci AVIEL e AEIT, 

mentre è gratuita per gli studenti dell’Università di 

Padova. 

Per i non iscritti dell’Albo, la quota di 

partecipazione è di € 20. Per coloro che faranno 

richiesta di iscrizione all’Albo in occasione del 

presente incontro, tale quota potrà essere 

scontata della quota associativa (quota completa 

€ 115). 

L’iscrizione all’incontro può essere effettuata 

tramite l’invio della scheda di iscrizione 

allegata,via posta elettronica (info@aviel.it) o fax 

(049/8277599), entro il 30/1/2013.

Al fine di agevolare le operazioni di registrazione, 

invitiamo a versare l’importo mediante bonifico 

bancario IBAN   IT72M0503402005000000001102 

o conto corrente postale n° 19135300, intestato 

all’Albo Veneto degli Installatori Elettrici       

(P.IVA.   03081240271  C.Fisc 94015540274) e 

di allegare copia del dimostrato pagamento alla 

prenotazione dell’incontro o comunque di fornirla 

al momento della registrazione. Seguirà fattura a 

quietanza.

Dell’avvenuta iscrizione e pagamento, sarà data 

conferma via mail. 

Su richiesta verrà consegnato l’attestato di 

partecipazione, utile anche ai fini degli eventuali 

crediti formativi per i Periti Industriali.

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


