SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO FER
SOLARE TERMICO:
Sistemi solari termici sugli ediﬁci
Sedi: Vittorio Veneto — Castelfranco — Treviso
DESTINATARI
Il responsabile tecnico che alla data del 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della Legge 90/2013), risultava in possesso
dei requisi professionali ai sensi di una delle le ere a), b), c), o d) art. 4 comma 1, Dm 37/08, dovrà provvedere all’aggior‐
namento di 16 ore di formazione in tre anni. La scadenza di questo primo triennio è stabilita al 31 dicembre 2019.
L’aggiornamento di 16 ore dovrà essere ripetuto successivamente ogni triennio.

IL PERCORSO FORMATIVO
Ogni responsabile tecnico dovrà frequentare obbligatoriamente 16 ore complessive.
Il seminario proposto, avendo una durata di 4 ore, perme e di assolvere in parte all’obbligo complessivo previsto.
Al termine del seminario, previa veriﬁca, l’ente forma vo rilascia un a estato di competenza per ciò che concerne il SOLA‐
TE TERMICO.

CONTENUTI








Le coordinate del sole e del pannello solare: la radiazione solare, le coordinate, le scelte per l’orientamento o male;
Le diverse Tipologie di pannelli solari;
Le cara eris che dei pannelli solari: superﬁcie di un colle ore, curva di eﬃcienza energe ca, temperatura di stagna‐
zione e cara eris che ﬂuido an gelo, capacità termica ed energia dei colle ori;
Confronto fra pannelli solari: saper valutare le cara eris che e la resa tra i diversi costru ori
La proge azione di impian solari per la produzione di ACS: Portata del circuito solare, Calcolo del consumo di ACS
con diversi metodi, rendimento dell’impianto, casi studio e proge azione, scambiatori di calore;
La proge azione di impian solari per l’integrazione al riscaldamento ambien e la produzione di ACS
Schemi funzionali applica vi e confron .

DATA
*da scegliere in relazione alle Sedi proposte

ORARIO

venerdì 14 giugno 2019*

dalle 17:00 alle 21:00

giovedì 27 giugno 2019*

dalle 17:00 alle 21:00

giovedì 4 luglio 2019*

dalle 17:00 alle 21:00

SEDE
Castelfranco V.to
Borgo Treviso 164, Castelfranco V.to
Vi orio V.to
Via Leonardo da Vinci, 76, Vi orio V.to
Treviso
Piazza delle Is tuzioni, 34 Treviso

NOTE ORGANIZZATIVE
La quota di iscrizione al seminario dalla durata complessiva di 4 ore è ﬁssata in euro:
€ 30,00 + IVA (pari a € 36,60) per soci Confar gianato
*Ogni partecipante dovrà decidere a quale edizione del seminario partecipare entro e non oltre il 7 giugno 2019
€ 55,00 + IVA (pari a € 67,10) per NON soci Confar gianato
Il seminario avrà avvio al raggiungimento di almeno 12 partecipan . (Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero
minimo di partecipan per le sedi di Castelfranco e Vi orio, si prevede la possibilità di accorpare gli iscri interessa , nella
sede di Treviso.
PER ADERIRE AL SEMINARIO VI PREGHIAMO DI COMPILARE LA SCHEDA ALLEGATA E DI RINVIARCELA VIA MAIL A
info@confar gianatoformazione.tv o VIA FAX a 0422/269658 entro il 7 giugno 2019

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO FER
SOLARE TERMICO:
Sistemi solari termici sugli ediﬁci

ISCRIZIONI ENTRO IL
07 GIUGNO

PARTECIPANTE

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Compilare una scheda per ogni partecipante)

Nome Cognome___________________________________________________________________________________
Data di nascita ____/____/____________ Luogo di nascita ______________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________C.A.P.________________
Città ____________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________
Partita IVA _______________________________________________________________________________________
Tel. ___________________ Fax _____________________
Posizione in Azienda:

Cell. _____________________________________

Titolare [ ] Socio [ ] Dipendente [ ] Collaboratore [ ] Altro [ ]

Ragione Sociale__________________________________________________________________________________
P.IVA _________________________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________CAP ____________________________
Città ___________________________________________________________________________________________
Tel. ______________________ Fax _______________
Iscritta a Confartigianato

[SI]

E-mail ______________________________________

[NO]

PARTECIPERO’ AL SEGUENTE SEMINARIO:





venerdì 14 giugno 2019 ‐ Castelfranco V.to
giovedì 27 giugno 2019 ‐ Vi orio V.to
giovedì 4 luglio 2019‐ Treviso

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione all’informativa che mi avete fornito, per la finalità indicata al punto A), esprimo il consenso al trattamento dei miei dati
personali, ivi compresi quelli considerati dalla legge sensibili, da parte della Vostra Azienda, nonché il consenso alla comunicazione dei
dati stessi a terzi appartenenti alle categorie di soggetti indicati.
Luogo e data ________________________
Firma __________________________________________________
In relazione all’informativa che mi avete fornito, per la finalità indicata al punto B), esprimo il consenso al trattamento dei miei dati
personali identificativi da parte della Vostra Azienda.
Luogo e data ________________________
Firma ___________________________________________________

Dichiaro di aver letto la presentazione del corso e le note organizzative ed accettarle
Data _______________

Firma _________________________________

PER ADERIRE: INVIARE LA PRESENTE SCHEDA COMPILATA E FIRMATA ENTRO E NON OLTRE IL 7 GIUGNO 2019
AL FAX 0422.269658 O ALLA MAIL: info@confartigianatoformazione.tv

