
                        
 

 

Bticino Academy  
 

col patrocinio dell’ 
 

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DI ROMA E PROVINCIA 
 

Organizza un corso di approfondimento sui seguenti temi 
 

MOBILITà ELETTRICA GESTIONE 

ENERGIA 
 

Martedì 09 luglio 2019 
 

Luogo : 
Ufficio Regionale BTicino  

Viale della Piramide Cestia, 1/C – 00153 Roma 

 
Programma: 
 

08 45 Registrazione Partecipanti 

09 00 Inizio lavori 

 

Sostenibilita’ e E-mobility 
- Obblighi di legge  
- Modalità di ricarica: Norme CEI EN 61851-1 
- Tipologie di connettori: Norme EN 62196 
- Tipologia di Stazioni di Ricarica 
-  

 Coffee break 

 

Dispositivi di protezione 

- Differenziali di tipo F 
- Protezione contro gli archi elettrici AFDD 

 

GESTIONE ENERGIA 
- Misura, controllo e supervisione 
- Sistema EMS 

13 15 Discussione finale e pranzo offerto da BTicino S.p.A. 

Relatore:     Mauro Desuò (Formazione Tecnica Italia BTicino S.p.A. e membro CT64 del CEI) 

 



Informazioni : Ufficio Regionale BTicino:  +39.06.57.83.495 

Per. Ind. Cristiano Pandolfi:         +39.348.85.95124 

Iscrizione : È possibile partecipare all’incontro compilando ed inviando, entro lunedì 08 
luglio p.v. il seguente form di iscrizione via email all’indirizzo di posta 
elettronica: cristiano.pandolfi@bticino.it  

La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni verranno accettate sino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 

 

 
Modulo di iscrizione 
 

Ragione Sociale  

Indirizzo  

Località  

CAP  Provincia  

Telefono/Cellulare  

e-mail  

 Nome e cognome 
Presenza 

pranzo 

Partecipante (n. 1)   

In base al Regolamento per la Formazione Continua del Perito Industriale 

la partecipazione al seminario permetterà l’acquisizione di n.3 (tre) CFP  

 

 

 

Accettazione al trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR), La informiamo che i Suoi dati personali verranno utilizzati da 
BTICINO S.p.A. quale Titolare del trattamento. La fi nalità è di consentire una corretta registrazione del suo nominativo alla giornata di formazione 
programmata per la qualeha accettato l’invito e a quanto correlato per questa fi nalità. I dati verranno trattati con modalità manuali e informatiche 
garantendone la massima sicurezza e riservatezza, può visionare l’informativa completa alla pagina https://professionisti.bticino.it/privacy-e-utilizzo-cookie/, 
in ogni momento potrà avere accesso ai suoi dati personali, modifi carli e chiederne la cancellazione scrivendo a BTICINO S.p.A. - Viale Borri, 231 - 21100 
VARESE o inviando una e-mail a privacy@pec.bticino.it.  

mailto:cristiano.pandolfi@bticino.it

