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DCIIForrnaLione Tecnica 

Vla Massfna 38 
201 54 Milano 
telefaoo: 02134flQ-1 
telefa*: 0213480707 
www.biiclno.it 

C.A. DEL SIG. PRESIDENTE 
ORDINE INGEGNERI 

VIA TIBURTINA 37 
03100 EROSINONE 

Milano, 01 aprile 2009 

P.C. COMMISSIONE IMPIANTI ELETTRICI 

OGGETTO: R.1.P. (Riunione lnaeanen 
ROMA 21~0512009. 

Egr. Sig. Presidente, 

con la presente ho il piacere di informarla che anche nel 2009 sono previsti gli abituali incontri di 
aggiornamento tecnico norrnativo Bticino che si terranno a partire da aprile sino a dicembre secondo un 
programma fissata a livello nazionale che B visibile anche sul nostro sito ww.bticino.it (Portale 
professionistilFormazlone/Corsi e seminari). 

Rammento che per i Corsi in oggetto B stato ottenuta il patrocinio del: 

i Consiglio Nazionale degli Ingegneri (rif. Prot. 747 del 181212009) 
Conslglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (rif. Prot. 1560 del 91312009~ 

i il patrocinio del Ministero dell'lstrutione, deli'Universitii e della Ricerca. 

Questo momento di inoontro si inquadra in un vasto ed articolato programma di formazione organizzato da 
Bticino che annualmente mette a disposizione corsi di aggiornamento rivolti a tutti gli operatori del settore 
elettrico e di cui specificatamente n. 17 destinati ai progettisti elettrici a Ilvello regionale (ved. allegato). 

Ricordo che la partecipazione al nostri incontri avviene su invito personale spedito tramite posta circa 30 
giorni antecedenti all'evento ai nominativi giB contenuti nel nostro data base aziendale ed 6 gratuita. 
Per ragioni organizzative 6 per6 obbligatoria una pre-regletrazione, a partire da tale data sino ali' eventuale 
esaurimento dei posti disponibili, sul sito internet: w.bt ic ino. i t  (rif. Portale prof8ssionistilFormazionelCorsi 
e seminari) e che per la medesima necessita essere in possesso del codice servizi che in mancanza pub 
essere richiesto al numero verde n" 800837035. Si consiglia inoltre il rispetto della puntuaiitCi nell'orario di 
registrazione in loco il giorno stesso dell'evento e la presentazione in segreteria del questionario 
preventivamente compilato (scaricabile anche da internet) allegato aii'invito. 

Con la preghiera di divulgazione agli Iscritti all'ordine colgo I'occasione per porgere cordiali saluti. 

Rlf. per la risposta: Bonfanti Angelo - e-rnall: bonfantl.cons.it-dcl@btlcino,it +te!. 03321279798. 

Cap tae  sociale. Eiiio Gi1.tiriri.000 v 
R.I. Mileno e CF: 10991UCiU155 
R.E.A. Milano. 14747Th . ~~ ~ . . - . . , .~ 
P.IVAi IT109'3111Gfl155 
Gruppo Legrana S.p.4. ri srrc:in tiiiitiii 
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Date R.I.P.2009 

Elab. A. Bonfanti 
008.110 
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15 

16 

17 

PALERMO 

NAPOLI 
CAGLIARI 

ASSAGO 
- ,  

M I 

giovedl 

giovedì 

giovedì 

martedì 

2911 012009 

0511 112009 

1911 112009 

0111212009 
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Orc 08.1.5 Registrazione dei partecipanti 

Orc 09.00-09.30 Apertura dell'iiiconlro 2009 (Roil r~t~ili) 

Ore 09.30-10.30 Protezione dai contatti indiretti: aspctti tcorici c 
coiisiderazioni pratiche (Mez~adri) 

Ore 10.30-1 1.30 In videoconferenza da sede Zucchini di Brescia: I,;r ii~iov:i Nomil CE1 
EN 61439 (CE1 1.7-13): Quadri elettrici di B:issa 'Tciistoiic (Passera) 

Orc 11.30-12.00 Coffee break 1- visita stand 

Orc 12.00-1 2,40 Uuilding Solutions: Ligliting Management (Nccchi) 

Orc 12.40-1 3.20 Gcstione Energia - Power Management (Bonfanti) 

Ore 13,20-13.30 Disoussionc sulle relazioni (NeccliiIRonfrinti+Scalvi~~,i) 

Orc 13.30-14.20 111 videoconferenza da sede TNE di  Torino: [:liitlriiiieiiti miriistoriali 
sull'applic~zioiie del DM 37/08 e ripercussiriiii del T'csro Ilnico wlla, 
siuurezza del lavoro nel settore eletkico 

(rc1atoi.i: di TiittoNorinel) 

Discussione e cliiusura dcll'incontro 2009 

Colazionc di lavoro offerta da B?'icin.o. 

Alt. 3 
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Kclatori Dticiiio partecipanti ai Corsi R[P-ROSE 2009 

Rc1atc)rc 11, l. : 
por. ind. Giuseppe Mezzadri 

Rospoiisabile I"o~:rnazi,ciiic Tecnicu BTS~uola -Università BTicino 
Mei~lbro 3C64A-D-M e CT81 del C.E.I. 

Rclatorc n. 2: 
Ur. Ing. Clostnntino Passera 

Responsabile sviluppo prodotto impianti ed assicurazione qualità in, Zucchini, 
Prcsidentc SCI7D del C.E.I. 

Kclrttore n. 3: 
per. ind. Dnrio Nccchi 

Pormazione 'I'ccnica UTScuola- Univeraitii BTicino 
Membro (21-99 del C.E.I. 

Kelalorc n.  4: 
per. ind. Angclo Ronfanti 

C:ciiirdinatore Convegni BTioino 
Membro SC64B del C.B.1, 


