Convegno on-line
13 ottobre 2011
Convegno on-line per professionisti e uffici tecnici
il vantaggio di partecipare senza spostarsi dal proprio ufficio

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

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

contemporaneamente ascoltano tramite internet l’inter-

• 16.45 Chiusura dei lavori

vento del relatore;
• possono porre i quesiti (per telefono o via e-mail) e ascol-

Argomenti del convegno

tare tramite internet le domande poste da tutti i parteci• Luoghi con pericolo di esplosione:

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

- chiarimenti sulla classificazione delle zone (gas e polveri)

“in diretta”, come alla radio).

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

- nuova guida CEI 31-93
- luoghi disciplinati da norme specifiche (locali carica batterie, cabine di verniciatura, ecc.)

Come porre le domande
I partecipanti possono inviare i quesiti via e-mail prima del con-

Come partecipare

• Sull’obbligatorietà del livello minimo di prestazioni dell’im-

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

La partecipazione al convegno è gratuita, ma il numero dei

pianto negli ambienti residenziali (CEI 64-8, variante V3)

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

posti è limitato.

mando il numero che TuttoNormel fornirà ai partecipanti).

Occorre prenotare la propria partecipazione, inviando una

• Chiarimenti sull’applicazione della legislazione in materia
di impianti elettrici (DLgs 81/08, DM 37/08, DLgs 17/10,
DLgs 152/06, ecc.)

Relatore
Ing. Marco Carrescia

e-mail all’indirizzo diretta@tne.it.

Cosa serve per partecipare
Per partecipare al covegno on-line è sufficiente disporre di

Nella e-mail occorre specificare i seguenti dati:
• nome/cognome, azienda, indirizzo e telefono;
• convegno per professionisti del 13 ottobre 2011.

un computer con audio connesso ad internet (è idonea qualunque connessione).

TuttoNormel invierà a chi si prenota una e-mail contenente

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

quanto necessario per partecipare al convegno.

La partecipazione al convegno dà diritto ai crediti formativi, ai fini della formazione continua dei Periti Industriali riconosciuti dal collegio di appartenenza (G.U. n. 17 del 21/01/06).
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