A.S.Pr. A.

Presentazione del Corso

Alta Scuola Professionale
& Analisi Avanzate

La lampada a LED riesce a creare la stessa luce di una lampada
tradizionale, utilizzando molta meno potenza (W). Attraverso
l’utilizzo di corpi illuminanti a LED, si può ottenere fin da subito
un notevole risparmio sulla bolletta elettrica.
Tale risparmio dipende principalmente dal tempo di accensione
delle lampade: più le lampade sono accese, maggiore in
proporzione sarà il risparmio conseguente all’utilizzo di lampade
a tecnologia LED.

Formazione Professionale
I semestre 2014

Svolgimento delle lezioni
Corso della durata di 4 ore al termine del quale viene rilasciato un
attestato di partecipazione.
Il materiale didattico relativo alle lezioni è reso disponibile ai partecipanti.

Seminario di aggiornamento

Illuminotecnica LED, 4 ore
Introduzione agli aspetti tecnologici,
normativi ed economici della nuova frontiera
dell’efficienza illuminotecnica.

Programma del Corso
giovedì 6 marzo 2014 – ore 14.00 -18.00
■■Introduzione alla tecnologia LED
- Storia
- Cosa sono
- Come funzionano

Direttore del Corso: Attilio Carotti

■■Il LED nel mondo dell’illuminotecnica
- Differenze rispetto alle tecnologie tradizionali
- Certificazioni
- Titoli di Efficienza Energetica

Sede del corso:

■■Il mercato
- Mercato Italiano
- Mercato Estero

Aula di Città Studi, Milano
o altra sede in Milano città,
che sarà comunicata

6 marzo 2014
ore 14.00 -18.00

■■Casi Studio
- Applicazioni Civili
• Impatto Economico/Ambientale
- Applicazioni Industriali
• Impatto Economico/Ambientale
- Terziario
• Impatto Economico/Ambientale

Informazioni

Scheda di iscrizione

Quota di iscrizione entro il 27 febbraio 2014:
€ 50,00 IVA inclusa

Corso Illuminotecnica LED, 4 ore - 6 marzo 2014

Quota di iscrizione dopo il 27 febbraio 2014:
€ 70,00 IVA inclusa
Versamento sul conto corrente bancario:
Intestato ad A.S.Pr.A. s.r.l.
IBAN: IT23 W030 6909 5111 0000 0001 605
Filiale 08919 - Intesa San Paolo Spa

Da spedire per e-mail alla Segreteria del Corso allegando copia
del bonifico bancario e tutti i dati necessari per la fatturazione.
Dati personali
Cognome
Nome
Nato a

il

Titolo di studio

Si prega di indicare nella causale del versamento il titolo del
Corso e il nominativo del partecipante.

Ente/ditta
Via
C.a.p.
Città

pr

Modalità di iscrizione al corso
L’interessato dovrà compilare, in ogni sua parte, la scheda di
iscrizione allegata e inviarla all’indirizzo corso@aspra.eu insieme
alla scansione dell’eseguito bonifico.
In assenza della scheda d’iscrizione debitamente compilata
e della ricevuta di eseguito bonifico, l’iscrizione non è considerata valida.
Le iscrizioni verranno prese in considerazione in ordine di arrivo.
Richieste di rimborso saranno prese in considerazione solo se
pervenute prima del 10° giorno precedente l’ inizio del corso.

Tel. Ufficio

L’attestato di fine corso può essere presentato al proprio
Ordine o Collegio per l’eventuale rilascio dei Crediti CFP.

C.a.p.

Cellulare
Fax
E-mail
Data

Dati per la fatturazione
Ragione sociale
Via
Città
P.Iva
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Contestualmente all’iscrizione al corso, io sottoscritto/a libero A.S.Pr.A. srl
da ogni responsabilità - civile/infortuni nei miei confronti.

A.S.Pr.A. s.r.l.
Sede legale: via L. Mascheroni 31
20145 Milano
Tel. / fax 02 47995206
Cell. 349 0891051
corso@aspra.eu - www.aspra.eu

Firma leggibile
Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel rispetto
di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali. In ogni momento, a
norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, potrò comunque avere
accesso ai miei dati e chiederne la modifica o la cancellazione.

