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IINNSSTTAALLLLAATTOORRII  DDII  IIMMPPIIAANNTTII  EELLEETTTTRRIICCII  

Seminario di aggiornamento Tecnico / Professionale 

 
 

Fondamenti di Illuminotecnica e vantaggi 

dell’illuminazione industriale a LED 
  

  

RREELLAATTOORREE  

AAlleessssaannddrraa  TTrreennttiinn  
Formatore Tecnico Commerciale Gewiss 

  

SSaassssaarrii,,  1122  aapprriillee  22001188  oorree  1188,,0000  

SSaallaa  RRiiuunniioonnii  CCoonnffaarrttiiggiiaannaattoo  

  
Spett.li Imprese Settore Installazione Impianti Elettrici 

 

In Confartigianato a Sassari riprendono le serate tecniche formative riservate alle imprese 

associate dell’Impiantistica Elettrica. Questa serata fa parte  di un programma di iniziative di 

aggiornamento tecnico/professionale grazie alla collaborazione tra Confartigianato, 

ALBIQUAL (Albo dei Costruttori Qualificati di Impianti Elettrici) e GEWISS. 

 

L’argomento dell’incontro sarà “L’Illuminotecnica a Led” e i nuovi approcci che determinano 

l’efficientamento degli impianti di illuminazione in ambito industriale. La tecnologia LED per 

illuminazione presenta tanti vantaggi soprattutto economici in alternativa agli impianti 

tradizionali. Questo tipo di luce – appunto a LED – è vista, quindi, non solo come design e 

benessere ma anche come risparmio energetico. 

 

La Federazione Impianti della Confartigianato Imprese ha deciso di organizzare questa 

iniziativa formativa di aggiornamento tecnico per chiarire con esperti e professionisti le 

caratteristiche tecniche, il corretto funzionamento dei prodotti a LED ed alcune applicazioni 

progettuali nel campo commerciale e industriale. 

 

Iscrizioni e informazioni: per partecipare all’incontro occorre compilare in tutte le sue 

parti il coupon allegato alla presente ed inviarlo all’indirizzo mail: categorie@confartigianato-

imprese.com  oppure via fax al n° 079/2823493 entro e non oltre il giorno 8 aprile 2018 p.v. 
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MMOODDUULLOO  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  
 

IIll  ssoottttoossccrriittttoo  ____________________________________________________________  nnaattoo  aa  ________________________________________  pprroovv..  ________________  

iill  ______//______//__________,,  ttiittoollaarree  ddeellll’’iimmpprreessaa  ________________________________________________________________________________  eesseerrcceennttee  

ll’’aattttiivviittàà  ddii  __________________________________________________________________________________________  ccoonn  sseeddee  lleeggaallee  iinn  VViiaa  

__________________________________________________________________    nn°°  ________  CCoommuunnee    ______________________________________________________  

TTeell..//CCeellll//  ____________________________________________  FFaaxx..  ____________________________________________________  ee––mmaaiill  

______________________________________________________________________________________    

AAssssoocciiaattoo  CCoonnffaarrttiiggiiaannaattoo  IImmpprreessee  SSaassssaarrii  SSII          NNOO      

  

MMAANNIIFFEESSTTAA  

  
il proprio interesse a partecipare (n° partecipanti _____) al Seminario Tecnico informativo dal titolo 

 

Fondamenti di Illuminotecnica e vantaggi 

dell’illuminazione industriale a LED 
 

che si terrà a Sassari il prossimo giovedì 12 aprile 2018 ore 18,00 presso la sala riunioni della 

Confartigianato provinciale di Sassari. 
 

In relazione alla L. 196/2003 esprimo il consenso ad utilizzare i miei dati personali da parte della 

Confartigianato per le finalità connesse all’iniziativa in oggetto e all’esercizio della vostra attività. 

                  

                  

                __________________________________________________  

                              ((TTiimmbbrroo  ee  FFiirrmmaa)) 


