
L’AVIEL
in occasione del 

VENTENNALE DI ATTIVITA’

organizza un incontro tecnico sul  tema:

Albo Veneto 
degli Installatori
Elettrici qualificati

La partecipazione all’incontro tecnico è gratuita.
E’ comunque richiesta la prenotazione, via e-mail o 
fax (049/8277599) della scheda di adesione, entro le 
ore 11.00 del giorno precedente l’incontro. 
La cerimonia del Ventennale dell’AVIEL è aperta a 
tutti.
La partecipazione al rinfresco è riservata agli invitati 
(Soci e collaboratori dell’AVIEL). 

--------------------------------------------------------------------

Si ringrazia la Schneider Electric
per il contributo dato allo svolgimento 

della manifestazione.

.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Albo Veneto degli Installatori 
Elettrici Qualificati

e-mail:   avielpd@virgilio.it    info@aviel.it

Fax 049 8277599           www.aviel.it

Sabato, 4 luglio 2009 - ore  8.45

Aula Magna “A. Lepschy”, 
1°Piano DEI/D

Sede dei Dipartimenti di Ingegneria Elettrica
e di Ingegneria Elettronica ed Informatica

dell’Università di Padova

Via Gradenigo, 6/A - PADOVA

VIAARIOSTO

VI
A

G
RA

DE
NI

G
O

PASTORI

TR
AS

EA

PIA
ZZ

AL
E

LA
STA

NG
A

VIA
VE

NE
ZIA

A4
VE

-M
IU

SC
ITA

PD
ES

T

VIA
VE

NE
ZIA

TO
M

M
AS

EO

VI
A

DO
M

EN
IC

O
TU

RA
ZZ

A
VI

A
O

G
NI

SA
NT

I
VI

A
BE

L Z
O

NI
PO

NT
E

OG
NI

SA
NT

I

TIE
PO

LO

INCONTRO

VI
A

G
RA

DE
NIGO

Dip. Ingegneria 
Elettrica ed 
Elettronica

Sede dell’incontro tecnico
Università di PADOVA

Aula Magna “A. Lepschy”
1°Piano DEI/D

Via Gradenigo, 6/A  Padova

D.M. 37/08  D.M. 37/08  
Compilazione delle Compilazione delle 
dichiarazioni ed allegatidichiarazioni ed allegati

Cerimonia  delCerimonia  del
Ventennale  AVIELVentennale  AVIEL

Seguirà:



Ore 8.45 Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00 Saluto e presentazione
N. Previato - Presidente AVIEL (UNAE Veneto)
L. Fellin – Presidente onorario AVIEL 

Ore 9.15 D.M. 37/08 – Compilazione delle 
dichiarazioni e relativi allegati
N. Tolini - Presidente Comitato Tecnico AVIEL

Ore 10.30  Dibattito

PROGRAMMA
Sabato, 4 luglio 2009

�

DITTA ………………….………………………………………………..

NOMI DEI PARTECIPANTI :
Barrare il quadretto se si desidera l’attestato di partecipazione
utile anche ai fini degli eventuali crediti formativi per i Periti 
Industriali.

…………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………..……………….

….…………………………………………………………………………

TIMBRO DITTA:

Da compilare per i non soci AVIEL:

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

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

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

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

Informativa ricevuta tramite:

Associazioni di categoria …………………..

Colleghi iscritti all’ AVIEL

newsletter  Aviel

Desidero essere informato tramite e-mail sui prossimi  incontri, 
corsi  e iniziative organizzate dall’Albo Veneto degli Installatori 
Elettrici. 

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 ……………………………………..

Scheda di iscrizione all’incontro tecnico su:

D.M. 37/08 D.M. 37/08 –– Compilazione delle Compilazione delle 
Dichiarazioni ed allegati Dichiarazioni ed allegati 

Padova , 4 luglio 2009

Da inviare via fax al n°049/8277599

PRESENTAZIONE

L’Albo Veneto degli installatori elettrici varca con 
successo la soglia del suo secondo decennio di 
attività.
Con successo: perché non è facile mietere 
consensi su un progetto di qualificazione e di 
educazione alla sicurezza; su un’idea, cioè, 
proiettata nel futuro e relativamente lontana dalle 
più ricorrenti tematiche del mercato e del 
successo economico.  Eppure le adesioni all’Albo 
e la partecipazione agli incontri ci incoraggiano a 
proseguire nel cammino intrapreso più di                      
vent'anni fa.
La qualificazione dell’installatore è concepita 
dall’AVIEL non in modo statico, ma come un 
itinerario di formazione permanente che ha i suoi 
capisaldi nei convegni tecnici, ma soprattutto 
nello sprone prodotto dal confronto culturale e dal 
sistema di verifiche e autoverifiche.
La sicurezza è il filo conduttore di questa attività
ventennale a tutela del consumatore, ma anche 
ambiziosa sfida per l'installatore verso la realtà
europea ed internazionale in cui ormai si muove 
il mercato elettrico.
Alle Associazioni di categoria, con le quali 
l’AVIEL vuole camminare insieme e non certo 
competere, alle altre realtà scientifiche, culturali e 
sociali che sostengono questo percorso alla 
Segreteria organizzativa, ma soprattutto agli 
installatori elettrici che hanno creduto e credono 
nell’AVIEL, vanno il merito di questo traguardo e 
la riconoscenza del Consiglio Direttivo, del 
Comitato Tenuta Albo, e mia personale.

Il Presidente
Nazareno Previato

Ore 11.00 L’AVIEL a 20 anni dalla fondazione:
un’attività rivolta alla qualificazione 
dell’installatore e alla sicurezza degli 
impianti elettrici 

N. Previato - Presidente AVIEL (UNAE Veneto)
L. Fellin – Presidente onorario AVIEL

Ore 11.30 Consegna diplomi ed attestati

Ore 12.00  Rinfresco

Cerimonia del ventennale

Incontro Tecnico


