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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
IL CORSO POTRA’ ESSERE VISUALIZZATO IN QUALSIASI MOMENTO
CON LE CREDENZIALI DI ACCESSO INVIATE AL MOMENTO DELL’ACQUISTO
DURATA ORE 40

Fruizione corso: 1 Gennaio – 31 Dicembre 2021
A completamento del percorso i crediti formativi sono in fase di attribuzioni per le
varie abilitazioni
Programma dei lavori:
Introduzione al corso, Logica e principi generali dell’elettrotecnica e dei sistemi elettrici,
introduzione ai sistemi di produzione, trasporto, trasformazione, utilizzazione
Definizioni: parametri elettrici in corrente continua ed alternata (corrente, tensione,
potenza, resistenza, induttanza, capacità), Rifasamento, Sistema trifase
Analisi fattura elettrica
Simboli elettrici
Leggi e norme tecniche: principali leggi e norme tecniche (Legge 186/1968, DM 37/08,
norme CEI), esempi Di.Co., Di.Ri. Norma CEI 64/8.
Componenti di un impianto elettrico:
interruttori manuali-automatici: tipologie, principi e logica di funzionamento, selettività tra
interruttori automatici,
cavi, tipologia di posa e sistemi di protezione, calcolo della caduta di tensione, della corrente
di corto circuito, condotti sbarra/blindo lux, quadri elettrici
Pericolosità e protezione della corrente elettrica: contatti diretti ed indiretti, grado di
isolamento
Impianto di terra: componenti, progettazione, realizzazione, coordinamento con interruttori
differenziali
Impianti speciali: impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, impianto domotico e
impianto speciali

Documentazione obbligatoria di progetto:
elaborati, relazioni tecniche necessarie.
Criteri di progettazione: livelli di progettazione in ambiente domestico e non domestico.
Primo step di progettazione elettrico
Caso studio – esempio di progettazione
Utilizzo di sw di calcolo per redazione schemi unifilari
Esempio di Computo metrico

Verifiche di impianto CEI 64/8 – cap 6
Esami vista, prove e strumentazione
PEL40/ETEL/1/2021

Quota di partecipazione € 170,00+ Iva
La quota deve essere saldata mediante bonifico bancario

IBAN: IT 52 P 08491 37380 000160100389
Scheda iscrizione
da inviare via mail a info@e-train.it
Nome e Cognome : ___________________________________________ Cod. Fisc. ____________________
Data di nascita: __________________________________ Luogo di nascita: __________________________
Residenza: _________________________________________ Città: _________________________________
Tel: _______________________________________ e-mail _______________________________________
Ordine di appartenenza e num. iscrizione o titolo posseduto: _______________________________________
Fattura da intestare a: ___________________________________P. Iva: ____________________________
Via: ___________________________________ n. _________ Codice fatturazione elettronica: ____________
Città: ____________________________ Cap._____________
Luogo: ___________________________ Data: ____________
Firma
___________________
Come è venuto a conoscenza del corso?

SITO E-TRAIN

NEWSLETTER

ORDINE PROF.LE

INTERNET

INFORMATIVA PRIVACY:
L'interessato e informato, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 679/2016 che: (1) i dati personali forniti nella presente
scheda di iscrizione, saranno trattati da E-TRAIN SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA. a) gestione attività
amministrativo-contabili inerenti al corso b) per l'iscrizione al corso con il conseguente invio/consegna dell'attestato di
partecipazione c) attività promozionali, commerciali, newsletter, attraverso mailing list, attività statistiche, grado di
soddisfazione, fino a sua opposizione. (2) Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e manuale e i dati
saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali sono stati raccolti (3) La informiamo inoltre che i
dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nell'art.5 del GDPR 679/2016 il quale
prevede che i dati siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; raccolti per finalità
determinate esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
adeguati,pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esatti e, se necessario,
aggiornati;conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati
personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati
o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. Il conferimento dei dati si basa sul consenso
dell'interessato che e libero e facoltativo (4) I suoi dati non saranno diffusi, potranno invece essere comunicati a
soggetti terzi che collaborano con E-TRAIN SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA per effettuare il presente corso.
Tali soggetti tratteranno i suoi dati conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili
outsourcing o incaricati. L'elenco completo dei predetti soggetti può essere richiesto direttamente a E-TRAIN
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA con sede in Via Solari 27 60025 Loreto (An) che e il titolare del trattamento
(5) Il conferimento dei dati e per Lei obbligatorio, in mancanza, E-TRAIN A RESPONSABILITA’ LIMITATA potrà tuttavia
trovarsi nell'impossibilita di fornire i servizi stessi. L'eventuale rifiuto del consenso del consenso per le finalità illustrate
nel punto b) sopra riportato, non comporta alcuna conseguenza negativa riguardo alle sue richieste e per dare
esecuzione al relativo servizio.(6)I suoi dati non saranno oggetto di diffusione e saranno conservati solamente per il
tempo strettamente necessario alla realizzazione delle finalità precedentemente esposte (7) La informiamo altresì che
come interessato Lei ha il diritto di accedere, rettificare, cancellare,limitare, opporsi al trattamento oltre alla possibilità
di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento e di proporre reclamo
all'Autorità secondo quanto previsto dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR 679/2016,indirizzando la relativa richiesta al
Titolare del Trattamento E-TRAIN SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA con sede in Via Solari 27 60025 Loreto
(An)
FIRMA per consenso finalità c)
________________________________________________________________________________
FIRMA per consenso punto 4)
_________________________________________________________________________________

LUOGO E DATA ____________________________________________ FIRMA __________________________________

