Convegno on-line
6 giugno 2016
Ordine degli Ingegneri
Provincia di Asti

Convegno on-line per professionisti e uffici tecnici
il vantaggio di partecipare senza spostarsi dal proprio ufficio
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA
DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Programma

Come funziona il convegno on-line

Documentazione

• 15.30 Relazione tecnica

I partecipanti al convegno on-line:

I partecipanti al convegno riceveranno:

• 16.00 Domande e risposte

• vedono sul proprio computer le slide della relazione e con-

• le slide relative all’intervento (verranno inviate via e-mail

• 16.45 Chiusura dei lavori

temporaneamente ascoltano tramite internet l’intervento

Argomenti del convegno

• possono porre i quesiti (per telefono o via e-mail) e ascol-

del relatore;
tare tramite internet le domande poste da tutti i parte-

• Norma CEI 64-8 Varianti V3 e V4:
Chiarimenti e aggiornamenti normativi

cipanti e le risposte del relatore (le domande/risposte sono

prima del convegno);
• una chiavetta USB che verrà recapitata a ciascun partecipante con le modalità descritte durante il convegno. *
* La chiavetta USB non verrà inviata a chi si prenota ma poi non
partecipa al convegno.

“in diretta”, come alla radio).

• Norma CEI 0-16 e CEI 0-21:
Punti controversi e chiarimenti

Come porre le domande

Relatore
Ing. Gabriele Carrescia

Come partecipare

I partecipanti possono inviare i quesiti via e-mail prima del con-

La partecipazione al convegno è gratuita, ma il numero dei

vegno (all’indirizzo diretta@tne.it) oppure porre le domande

posti è limitato.

in diretta durante il convegno on-line tramite telefono (chia-

Occorre prenotare la propria partecipazione, inviando una

mando il numero che TuttoNormel fornirà ai partecipanti).

e-mail all’indirizzo diretta@tne.it.
Nella e-mail occorre specificare i seguenti dati:

Crediti formativi
Cosa serve per partecipare

La partecipazione al convegno on-line può valere:

• nome/cognome, azienda, indirizzo e telefono;
• convegno per professionisti del 6 giugno 2016.

- per i periti, come formazione in servizio;

Per partecipare al covegno on-line è sufficiente avere un

- per gli ingegneri, come aggiornamento informale con-

computer con audio oppure un tablet o uno smartphone

TuttoNormel invierà a chi si prenota una e-mail contenente

seguente all’attività lavorativo-professionale nel campo

connessi ad internet (è idonea qualunque connessione).

quanto necessario per partecipare al convegno.

dell’ingegneria.

Per provare la connessione audio: www.tne.it/diretta.htm
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