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formazione I corsi di formazione di aprile

GEBERIT • Adduzione e riscaldamento
Durata: 1 giorno

Data: 3 Aprile 2008 

Sede: c/o sede Geberit 

Via Gerre, 4 – Manno - Svizzera

Titolo: Corso riservato ai progettisti tecnici di Marche e Abruzzo

Argomenti: La progettazione degli impianti di adduzione e riscaldamento. Il Sistema Geberit Mepla 

per acqua sanitaria. Il Sistema Geberit Mepla per acqua sanitaria. Geberit MeplaTherm per impianti di 

riscaldamento. La progettazione e l’architettura dei locali sanitari. Moduli d’installazione per sanitari sospesi. 

La progettazione degli impianti di scarico. Dimensionamento dei sistemi di scarico.  L’acustica negli impianti 

di scarico. La gamma dei sistemi Geberit Mapress.

Costo: GRATUITO

Contatto:

Tel. 0041 91 6119292 

Fax 0041 91 6119393

riccardo.fi gliozzi@geberit.com

OVER • I climatizzatori a espansione diretta
Durata: 2 giorni

Data: Ogni martedì e giovedì della settimana

Sede: c/o sede Over - via dell’Artigianato, 12 

- San Vito di Leguzzano (VI)

Titolo:  Corso base per installatori inesperti climatizzatori espansione diretta

Argomenti: Pricipio di funzionamento dei climatizzatori.

Gestione delle installazioni. Procedure.

Spiegazione dell’uso delle attrezzature. 

Prova di installazione di una unità split. Accorgimenti e verifi che.

Costo: € 150,00 + IVA (comprensivo di 

vitto e alloggio)

Contatti: Loredana Maddalena

Tel. 0445 511.222 - Fax 0445 511.207

over@over.co.it

KLIMIT • Termoidraulici e risparmio energetico
Durata: 1 giorno

Data: 11 Aprile 2008 

Sede: c/o Centro Piccole Imprese 

Confartigianato - Strada delle Saline 30, 

Zona Industriale Noghere - Muggia Trieste

Titolo: Corso di formazione per operatori del settore termoidraulico 

Argomenti: - Direttiva 2002/91/CE

- Dlgs 12/2005, Dlgs 31/06 e successive modifi che 

- Certifi cazione energetica: chi è autorizzato a rilasciarla e secondo quali criteri 

- Metodologie di calcolo delle prestazioni di riscaldamento in sistemi edifi cio/impianti

- Approfondimenti sul sottosistema di regolazione

- Incentivi Finanziaria 2007 

- Legislazioni regionali: a che punto siamo?

Costo: GRATUITO

Contatto:

Tel. 0444 361233

Fax 0444 361237

info@klimit.it

PARADIGMA ITALIA • Caldaie e pannelli solari
Durata: 2 giorni 

Data:  3 e 4 Aprile 2008 

10 e 11 Aprile 2008

Sede: c/o sede Paradigma Italia – 

Via C. Maffei, 3 – Darzo (TN)

Titolo: Step OPEN – Caldaie murali e impianti solari (Sigla ESO) 

Argomenti:  Obiettivo del corso è di portare il cliente a un livello di autonomia per poter gestire l’installazione 

e la prima programmazione delle componenti elettroniche delle caldaie e impianti solari e relativi bollitori.

Verranno trattati: Installazione idraulica dei vari componenti il sistema; Applicazione idraulica;  

Programmazione di base delle varie apparecchiature elettroniche; Brevi cenni sulle normative di riferimento

Costo: GRATUITO

Contatto: Tel. 0465 684701

Fax 0465 684066

info@paradigmaitalia.it

HAIER A/C TRADING • Climatizzazione e assistenza
Durata: 1 giorno

Data: 2 Aprile 2008  -  16 Aprile 2008 

Sede: c/o sede Haier – Via Marconi, 96 

– Revine Lago (TV)

Titolo: Corso AT ONE – Assistenza Tecnica

Argomenti: Lo scopo di questo corso è quello di mettere in condizione il cliente di affi ancare alle proprie 

proposte la sicurezza di operare in regime di Autoassistenza: aspetti procedurali; gli schemi elettrici e 

frigoriferi; logiche di funzionamento; principali casistiche di non conformità; l’approccio alla segnalazione di 

non conformità 

Costo: € 100,00 (sono compresi 

materiali didattici, pranzo e coffee 

break)

Contatti: Haier

Tel. 0438 562511

Fax 0438 562590

a cura di Antonia Lanari
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RDZ • I sistemi di riscaldamento radiante
Durata: 1 giorno 

Data:  4 Aprile 2008 

Sede: c/o Centro Convegni di RDZ 

Viale Trento, 101 – Sacile (PN)

Titolo: Sistemi radianti a pavimento e a soffi tto / parete: norme e indicazioni per una corretta progettazione 

Argomenti: Cenni sulla Normativa 1264 parte IV; cenni sulla certifi cazione energetica degli edifi ci; il 

raffrescamento radiante a pavimento, soffi tto e parete; presentazione del nuovo sistema di riscaldamento e 

raffrescamento a soffi tto e parete b!klimax; rientrate di calore sensibile e rientrate di calore latente; istruzioni 

di calcolo e dimensionamento del sistema b!klimax; il sistema di deumidifi cazione negli impianti b!klimax; il 

sistema di termoregolazione negli impianti b!klimax; installazione e vantaggi del sistema b!klimax.

Costo: GRATUITO

Contatto: Uffi cio Commerciale 

RDZ S.p.A. 

Tel. 0434 787511

Fax 0434 787522

rdzcentrale@rdz.it

SANYO Airconditioners Europe • L’installazione dei sistemi VRF
Durata: 2 giorni

Data: 15 e 16 Aprile 2008

Sede: c/o Istituto Secondario Superiore 

Via Allende 6 

Cairo Montenotte (SV) 

Titolo: Corso Installazione impianti VRF

Argomenti: Nozioni tecniche per la posa in opera di impianti a Portata di Refrigerante Variabile, sia di tipo 

elettrico che alimentati a gas naturale. Scelta e posizionamento unità interne ed esterne

Costo: GRATUITO 

(compreso materiale didattico)

Contatti: SANYO 

Tel: 02 4839131

info-italia@sanyoaircond.com 


