
ALL’INTERNO DEL PROGETTO 

CORSO DI FORMAZIONE “ENERGIE ALTERNATIVE E RISPARMIO ENERGETICO”

della durata complessiva di 16 ore

Modalita’ di svolgimento: 

Giorni e orari: martedì 06 e 13 luglio 2010 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Sede: Padova c/o Centro di Formazione STS – Via Romana Aponense 116 c/o Centro civico 

Comm.le “Il Borgo” 
costo: Euro 150,00 + IVA 20% (importo bonifico =  Euro 180,00)    

CALENDARIO INDICATIVO DEL CORSO:

lez. n. Data e orario argomento Docente 

1
martedì 6 luglio 
2010 dalle 9,00 

alle 13,00 

Qualità dell'involucro edilizio: calcolo del 
consumo energetico per il riscaldamento. 
Consumi di energia, emissioni, patrimonio 

edilizio. Isolamento termico: scelta dei 
materiali isolanti. Interventi per il risparmio 
energetico degli edifici Esempi pratici e 
esercitazione sul calcolo del consumo 

energetico. 

Ing. P. Romagnoni

2
martedì 6 luglio 
2010 dalle 14,00 

alle 18,00 

Cenni su energie alternative e rinnovabili: 
energia eolica, geotermica, micro-

idroelettrica, da biomasse e biogas, solare, 
efficienza energetica e cogenerazione. 

Cenni su la normativa sull'efficienza 
energetica degli edifici. Esempi di impianti 

realizzati. 

Ing. M. Soranzo 

3
martedì 13 luglio 
2010 dalle 9,00 

alle 13,00 

La Certificazione energetica degli edifici: il 
DM 26/06/2009. L'attestato di qualificazione 

energetica e l’attestato di certificazione 
energetica. Il nuovo conto energia per gli 

impianti fotovoltaici e deliberazioni 
dell'AEEG.  

Ing. M. Soranzo 

4
martedì 13 luglio 
2010 dalle 14,00 

alle 18,00 

Esercitazione sulla certificazione energetica: 
caso pratico.  

Ing. L. Benetti 



ALL’INTERNO DEL PROGETTO 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

“ENERGIE ALTERNATIVE E RISPARMIO ENERGETICO”della durata complessiva di 16 ore
da spedire via fax al n. 049/8827619 allegando la ricevuta del versamento

Giorni e orari: martedì 06 e 13 luglio 2010 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Sede: Padova c/o Centro di Formazione STS – Via Romana Aponense 116 c/o Centro civico 

Comm.le “Il Borgo” 
costo: Euro 150,00 + IVA 20% (importo bonifico =  Euro 180,00)    

COGNOME_________________________________________NOME ________________________________________________

TITOLO DI STUDIO_____________________________NATO A___________________________________IL___________________ 

CELL______________________________________TEL____________________________FAX_____________________________ 

E-MAIL__________________________________________________________________________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE:

COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE_______________________________________________________________________ 

VIA___________________________________ CITTÀ __________________________________________ PROV ____________ 

CAP___________C.F.__________________________________________P.IVA______________________________________ 

SI ALLEGA COPIA DEL VERSAMENTO DI EURO 150,00 + IVA 20%  (importo bonifico =  Euro 180,00)
Modalità di pagamento:
 la quota di partecipazione va versata all’atto dell’iscrizione e va inviata copia del pagamento con il fax di iscrizione; 

seguirà fattura intestata come da indicazioni; 
 il pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario con le seguenti coordinate: CODICE IBAN 

COMPLETO: IT17O0622512183100000004465, Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a. intestato a Centro di Formazione STS 
S.r.l., specificando il titolo del corso e il nome del partecipante. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condizioni generali di adesione:
 le iscrizioni si ricevono fino a 1 settimana prima dell’inizio del corso;
 alla fine del corso verrà rilasciato, a chi è in regola con le frequenze richieste, attestato di partecipazione; 
 In caso di ritiro dal corso: se comunicato via fax o e-mail a Esse Ti Esse entro 7 giorni dalla partenza del corso verrà 

trattenuto il 25% della quota di iscrizione; se non comunicato entro i 7 giorni la quota verrà trattenuta per intero.  
 la società si riserva, inoltre, di non attivare il corso, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti 

previsto o intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del corso stesso, avvisando 
i partecipanti iscritti e restituendo eventuali quote versate; 

 nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito si farà riferimento all’ordine cronologico di arrivo delle 
schede iscrizione. 

Data _________________________________                                              Firma______________________________________

Ai sensi dell'art.13-D.Lgs. n. 196/2003,La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento 
Esse Ti Esse S.r.l. Responsabile del trattamento: legale rappresentante ing. Guido Cassella. L'elenco di tutti i responsabili del trattamento è a 
Sua disposizione presso la sede della società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad essa collegati, 
nonché da soggetti terzi titolari autonomi del trattamento, solo per l'invio di materiale amministrativo, commerciale e promozionale. Ai 
sensi dell'art.7 del citato D.Lgs., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti 
diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Esse Ti Esse S.r.l., Via Armistizio n. 135 – 35142 Padova.  
Con l'accettazione delle presenti condizioni generali autorizza espressamente la nostra società nonché enti e società esterne ad essa 
collegati ad inviarLe proposte commerciali a mezzo fax, posta, e-mail. 

Data _________________________________                                              Firma______________________________________


