
 
                  in collaborazione con  

organizza il Corso 

| Novità Tecniche e Legislative nel Settore Fotovoltaico |  
 
 

Obiettivi Offrire agli operatori tecnici, progettisti e installatori un complesso di 
conoscenze e informazioni in merito alle novità legislative e tecnico-
normative del settore fotovoltaico 

 

Destinatari Coloro che hanno già frequentato almeno un corso base sugli                 
  impianti fotovoltaici connessi in parallelo alla rete pubblica 
 
 

Docente  per. ind. Massimo Gamba, componente Comitati CEI CT82 Sistemi  
  fotovoltaici. 

 

Durata 8 ore  
 

Data  25 novembre 2010 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 

Sede  APIM - via del Carroccio 6 - 20123 Milano 
 

Attestazione  Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di partecipazione 
 

Crediti  Ai Periti Industriali iscritti all’Albo saranno riconosciuti 8 crediti formativi  
formativi   
 

Iscrizioni L’iscrizione al corso si intende perfezionata nel momento in cui APIM 
  riceverà tramite fax (02 89 40 84 24 - 90 31) la scheda di adesione           
  compilata in ogni sua parte e sottoscritta per accettazione entro il 18 
  novembre 2010. La copia dell’avvenuto pagamento dovrà pervenire 
  dopo la conferma dell’iscrizione da parte della segreteria.   

  Il criterio d’iscrizione sarà di tipo cronologico 
   

Quote di iscrizione  
□   Associato APIM € 200,00 + iva (totale con iva  € 240,00) 
 

□   Non Associato  € 280,00 + iva (totale con iva  € 336,00) 
 

I non Soci potranno associarsi ad APIM contestualmente all’iscrizione 
al corso e ottenere il beneficio della quota agevolata di € 200,00+ iva 
 

Quote APIM 2010:  
  € 50,00  quota associativa 

€ 61,00  quota associativa comprensiva dell’abbonamento alla Rivista 
Il Perito Industriale - 6 numeri. 
 

  Tutte le quote sono comprensive del materiale didattico 
 

Variazioni    APIM si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato 
 qualora il numero dei partecipanti dovesse essere insufficiente.  
 In tal caso saranno rimborsate le quote già versate 
 

Rinunce       Eventuali disdette dovranno pervenire per iscritto entro il 22 novembre 
2010. Dopo tale data sarà trattenuto o addebitato il 50% dell’intera 
quota  

  

Informazioni APIM - Associazione Periti Industriali Milano  
  T 02 89 40 84 16 |F 02 89 40 84 24 | 90 31 |info@apim.info|  
  |eventi@apim.info |www.apim.info |www.periti-industriali.milano.it 



  
Scheda di iscrizione al corso  

| Novità Tecniche e Legislative nel Settore Fotovoltaico |  
 
da trasmettere via fax ai numeri 02 89 40 84 24 - 90 31 entro il 18 novembre 2010 
 
 
Cognome / Nome________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo: Via ___________________________________________________________n._______________________ 
 
Città _________________________________Cap ____________Prov.______________________________________ 
 
Tel. _______________________________Cell. ________________________ Fax_____________________________ 
 
E-mail__________________________________________________________________________________________ 
 
Associato A.P.I.M. n. iscriz.________________________________________________________________________ 
 
Collegio / Ordine Professionale ____________________________________________________________________ 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
  
Studio/Ditta/Comune a cui intestare la fattura  
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo__________________________________________CAP____________Città____________Prov.__________ 
 
Cod.fisc._______________________________________P.IVA____________________________________________ 
 
 
Indicare sia il codice fiscale sia la partita IVA anche se uguali 
 
Se la fattura è intestata a un Ente esente IVA, si prega di indicarlo specificando l’articolo di esenzione. 
 
Quote di iscrizione  

□   Associato APIM € 200,00 (totale con iva  € 240,00) 
 
□   Non Associato  € 280,00 (totale con iva  € 336,00) 
 
□   Nuovo Associato  € 200,00 + quota APIM € 50,00 (totale con iva € 290,00) 
 
□   Nuovo Associato  € 200,00 + quota APIM € 61,00 comprensiva dell’abbonamento        
                           alla rivista (totale con iva € 301,00) 

Modalità di pagamento 
Il pagamento della quota potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 
- Versamento: c/c postale n. 23799208 intestato ad Associazione Periti Industriali Milano, specificando la 
causale; 
- Bonifico a favore di Associazione Periti Industriali Milano presso: Banca Popolare Commercio e Industria 
  Dipendenza 105 Milano  -  IBAN IT78 T 05048 01633 000000000942; 
- direttamente in segreteria: con contanti, assegno, bancomat o carta di credito.  
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle con particolare 
riferimento alla quota di iscrizione e alle rinunce. 
 
Data____________________________                                           Firma____________________________ 
               
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali, autorizzo APIM a utilizzare i miei dati per 
l’organizzazione del corso e per informazioni di natura professionale. In ogni momento potrò comunque richiedere la 
modifica, la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo indirizzando una richiesta scritta ad APIM, via Carroccio 6, 
Milano. 
□  Consento          □  Non consento          Firma ____________________________ 



 
 
 
 

Corso 
| Novità Tecniche e Legislative nel Settore Fotovoltaico | 
 
sede 
Via del carroccio 6 
Milano 
 
25 novembre 2010 
9.00 |13.00  
14.00 |18.00 
 
PROGRAMMA _______________________________________ 
 
 
1. Incentivi: nuovo conto energia 2011-2013 
2. Connessioni alla rete pubblica: nuovo “TICA” testo integrato 

connessioni attive 
3. Autorizzazioni: nuove linee guida nazionali 
4. Novità normative: guida CEI 82-25 edizione settembre 2010 
5. Novità tecniche: impianti  fotovoltaici a concentrazione 
6. Componenti: cavi FG21M21 per applicazioni fotovoltaiche, variante 

della norma CEI 20-91 
7. Nuove regole tecniche di connessione alla rete pubblica di bassa 

tensione, nuova norma CEI in inchiesta pubblica 
8. Gli errori da evitare nella progettazione e istallazione 
9. Domande - Dibattito 
 

Docente 
Massimo Gamba 
 
 
segreteria organizzativa 
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