TuttoNormel è da circa 20 anni la rivista più
diffusa nel settore degli impianti elettrici.
Il successo di TuttoNormel è dovuto al fatto
di spiegare in modo semplice, ad esempio,
tramite la “Pagina dell’Installatore”, le norme
e le leggi applicabili agli impianti elettrici.

NOVITÀ

Convegno TuttoNormel
nell’ufficio
dell’installatore
MARTEDI 16 GIUGNO 2009
ore 19.00
Convegno on line
Il vantaggio di partecipare
ad un convegno TuttoNormel
senza spostarsi dal proprio ufficio

in collaborazione con

Come funziona il convegno

L’installatore che partecipa al convegno:
• vede sul proprio computer le slide della relazione
e contemporaneamente ascolta tramite internet
l’intervento del relatore;
• può porre (per telefono o via mail) i quesiti e
ascoltare tramite internet le domande poste da
tutti i partecipanti e le risposte del relatore (le
domande/risposte sono “in diretta”, come alla
radio).

Chi può partecipare

Può partecipare al convegno qualunque installatore
disponga di un computer con connessione ad
internet (la ricezione è buona con qualunque tipo di
connessione).
Partecipare al convegno è molto semplice e non
occorre essere esperti di computer.
Per connettersi basta un click!
Per provare la connessione: www.tne.it/diretta.htm

Documentazione

I partecipanti al convegno riceveranno:
• le slide relative all’intervento (tramite posta
elettronica);
• una chiave USB che verrà recapitata a ciascun
partecipante dalla Comoli Ferrari, con le modalità
descritte durante il convegno.*

I motivi per partecipare

Senza spostarsi dal proprio ufﬁcio è possibile:
• ascoltare la relazione TuttoNormel;
• porre qualunque domanda sull’applicazione del
DM 37/08 e sentire le risposte ai quesiti di tutti i
partecipanti;
• avere a disposizione sul proprio computer le slide
della presentazione;
• ricevere nel proprio ufﬁcio la chiave USB offerta
dalla Comoli Ferrari.
*La chiave USB non verrà inviata a chi si prenota ma poi non
partecipa al convegno.

Programma
19.00

Chiarimenti sull’applicazione
del DM 37/08
alla luce dei recenti Pareri Ministeriali
19.25

Domande e risposte sui casi pratici
19.50

Chiusura dei lavori
Relatore:
Ing. Marco Carrescia
TuttoNormel

Come partecipare

La partecipazione al convegno è gratuita, ma il
numero dei posti è limitato.
Occorre prenotare la propria partecipazione, inviando
una mail all’indirizzo diretta@tne.it.
Nella mail occorre specificare i seguenti dati:
• nome/cognome, ditta, indirizzo e telefono;
• data del convegno (16 giugno 2009).
TuttoNormel invierà a chi si prenota una mail contenente
quanto necessario per partecipare al convegno.
Per informazioni sul convegno:
TuttoNormel 011.6611212 - diretta@tne.it

