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Presso :

CONTENUTI
CONTENUTI
È un seminario finalizzato a richiamare i professionisti del
mondo dell'illuminazione;
È un seminario finalizzato a richiamare i professionisti del
La varietà
degli argomenti trattati permette di acquisire
mondo
dell'illuminazione;
un'ampia visione finalizzata ad intercettare le opportunità
La varietà degli argomenti trattati permette di acquisire
per proporre e realizzare interventi mirati alla riduzione
un'ampia visione finalizzata ad intercettare le opportunità
dei consumi energetici in ambito industriale con la
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focalizzazione sulla centralità dell'uomo e sul comfort
La partecipazione al seminario fornirà tutti gli elementi
visivo come elemento differenziante
atti al conseguimento delle competenze relative alla
La partecipazione al seminario fornirà tutti gli elementi
tecnologia LED ed ottica e ad i criteri di quantificazione
atti al conseguimento delle competenze relative alla
del ritorno degli investimenti nei diversi ambiti
tecnologia LED ed ottica e ad i criteri di quantificazione
installativi, nel rispetto della Norma UNI EN 12464-1
del ritorno degli investimenti nei diversi ambiti
(Illuminazione dei posti di lavoro).
installativi, nel rispetto della Norma UNI EN 12464-1
(Illuminazione dei posti di lavoro).
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Presso :

Sala Consiglio di Facoltà del
Politecnico di TORINO
Sala Consiglio di Facoltà del
C.so Duca degli Abruzzi, 24
Politecnico di TORINO
Torino
C.so Duca degli Abruzzi, 24
Torino
Per la registrazione compilare la scheda interna
ed inviarla entro il giorno 11 APRILE 2014
Per la registrazione compilare la scheda interna
a: 11 APRILE 2014
ed inviarla entro il giorno
a:
GEWISS S.p.A.
Tel. 035/946111 - Fax 035/946920
GEWISS S.p.A.
Tel.sandro.ottonello@gewiss.com
035/946111 - Fax 035/946920
michele.riccio@gewiss.com
sandro.ottonello@gewiss.com
michele.riccio@gewiss.com

DOMOTICS ENERGY LIGHTING

SCHEDA DI ADESIONE (per ogni partecipante)
Codice GW Club __________________________________________
Titolo __________________________________________________
Nome __________________________________________________
Cognome _______________________________________________
Società/Ditta/Ente _________________________________________
Posizione in Azienda _______________________________________
Indirizzo ______________________________________ Cap _______
Località ______________________________________Prov. _______
Telefono ____________________________ Fax _________________
Cell. _______________________ e-mail _______________________
Segnare con una X le caselle corrispondenti alle attività svolte dalla Sua
organizzazione.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPR 137/2012 e del regolamento per la
formazione Continua dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, la
partecipazione
consentirà
l'acquisizione
n. 3regolamento
crediti formativi.
Ai
sensi dell'art.all'evento
7, comma
3, del DPR
137/2012 edidel
per la
formazione Continua dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, la
partecipazione all'evento consentirà l'acquisizione di n. 3 crediti formativi.

A seguire buffet
presso la sede dell'incontro
A seguire buffet
presso la sede dell'incontro
Sala Consiglio di Facoltà del Politecnico di
TORINO
Sala Consiglio di Facoltà del Politecnico di
TORINO
Barrare la casella per confermare la presenza

❏ GROSSISTA ❏ INSTALLATORE

❏ PROGETTISTA ❏ ARCHITETTO

❏ EDILIZIA

❏ ENTI GRANDI COMMITTENTI

❏ INDUSTRIA

Garanzia di riservatezza: Vi informiamo, ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di privacy”, che
i dati da Voi comunicati, verranno inseriti in una Banca Dati che potranno essere utilizzati per l’invio di
materiale promozionale Gewiss (brochure, cataloghi, etc.) anche attraverso newsletter. Vi garantiamo
che tali dati saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e saranno trattati con la massima sicurezza
e riservatezza ed all’interno della nostra azienda. In ogni caso è Vostra facoltà richiedere la rettifica o la
cancellazione dei dati che Vi riguardano, scrivendo a: GEWISS S.p.A. “Responsabile Banca Dati CRM” - Via
A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG), oppure inviando e-mail a: venditeitalia@gewiss.com.

Data _________________________
Con la sottoscrizione della presente scheda, esprimete il consenso al trattamento dei dati.
Secondo le modalità predette.

Firma _____________________________________________________

al
buffetla casella per confermare la presenza
Barrare

Politecnico di TORINO 16 APRILE 2014

al buffet

Politecnico di TORINO 16 APRILE 2014

