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Da:                                               Moscariello Adelio

Inviato:                                      lunedì 8 novembre 2021 09:46

A:                                                 Marketing

Cc:                                               Moscariello Adelio

Oggetto:                                   Le prossime iniziative di aggiornamento per il settore Installazione e Impianti

 

   

   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 Speciale CNA Installazione e Impianti  

   

   

 

Nuova Norma CEI 64-8
e compilazione Di.Co.

in ambito elettrico

 

Formazione KNX gratuita
con Fondartigianato  

 

Il webinar, realizzato in collaborazione
con CEI - Comitato Elettrotecnico
Italiano, affronterà le principali novità
introdotte dalla nuova norma CEI 64-
8, che entrerà in vigore dal prossimo 1
dicembre, e le sue Guide di
applicazione che rappresentano uno
strumento indispensabile per il
progettista e l’installatore. Nel corso
dell’evento sarà, inoltre, approfondita
in modo particolare la tematica della
compilazione della dichiarazione di

 

Il sistema KNX, cioè il primo standard
di building automation aperto,
permette la gestione automatizzata di
impianti funzionanti anche mediante la
combinazione di dispositivi di
produttori diversi integrando molteplici
funzioni.
Il corso, della durata di 32 ore (in parte
online e in parte in presenza presso la
sede CNA Provinciale di Modena), si
prefigge l’obiettivo di illustrare nel
dettaglio i principi base della
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conformità in ambito elettrico.
Sarà quindi presentata la
convenzione CEI–CNA, che consente
alle imprese associate l’accesso online
alle Norme e alle Guide Tecniche CEI a
condizioni particolari e più vantaggiose
di quelle generalmente applicate.

tecnologia KNX con esempi pratici e
applicativi. Il superamento dell’esame
finale permetterà di acquisire la
certificazione KNX Partner. La
formazione è finanziata attraverso il
FART ed è pertanto rivolta
esclusivamente a lavoratori dipendenti
di aziende della provincia di Modena
aderenti a Fondartigianato.

   

   
  

 
Antennisti:

le azioni di switch-off in corso
 

  

In collaborazione con Lepida ScpA, in
un webinar illustrerà agli operatori del
settore le attività in corso per lo
switch-off del digitale terrestre in
Emilia-Romagna. L'iniziativa si terrà
venerdì 12 novembre dalle ore 16.30
alle ore 18.

 

  
  

 
Inviato da: Adelio Moscariello 
Responsabile CNA Installazione e impianti 
Tel. 059/418571 
www.mo.cna.it/mestieri/installazioni-e-impianti/

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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