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Isernia, 18.02.2019 

Prot. n. 125/19  

A TUTTI GLI ISCRITTI 

 LORO SEDI 

OGGETTO:  COMUNICAZIONE EVENTO FORMATIVO. 

Gentili Colleghi, 

Vi informiamo circa il seguente evento formativo organizzato dal Consiglio dell’Ordine Ingegneri Isernia 

in collaborazione col Consiglio dell’Ordine Architetti PPC di Isernia: 

28 Febbraio 2019, ore 14,45 - 19,00 - Corso di formazione 

“PROSPETTIVE E POTENZIALITA’ DI SVILUPPO E 

UTILIZZO DELLA COGENERAZIONE” 
Sala Conferenze Grand Hotel Europa – Viale dei Pentri, 76 - Isernia  

Crediti formativi (CFP): agli Ingegneri ed agli Architetti partecipanti saranno riconosciuti n. 4 crediti (salvo 

riduzioni operate d’ufficio dal CNI e dal CNAPPC). 

PROGRAMMA EVENTO 

h.14:45 Registrazione dei partecipanti e saluto di benvenuto; 

h.15:00 Riepilogo Quadro incentivante a sostegno dell’efficienza energetica e sviluppo dell’impiego di fonti 

rinnovabili in ambito residenziale: Conto termico 2.0 - Detrazioni fiscali; 

h.16:30 Cogenerazione: Contesto di applicazione idoneo. Principi base e parametri di riferimento. 

Caratteristiche cogeneratori con motore a combustione interna. Cenni sui criteri di dimensionamento e 

di scelta dell’apparecchio. Schemi di impianto tipo; 

h.19:00 Dibattito e chiusura lavori. 

 Relatore: Mauro Braga – Accademia Viessmann 

La partecipazione al suddetto evento dà diritto al riconoscimento dei crediti formativi professionali e 

prevede l’obbligo di firmare il registro dei partecipanti tenuti dai Tutor, con l’indicazione degli orari di entrata 

ed uscita, ed a versare la somma di € 10,00 per ciascun partecipante quale contributo per le spese di 

certificazione. 

Gli Ingegneri e gli Architetti appartenenti ad altri Ordini provinciali, dovranno tassativamente 

venire muniti di fotocopia di documento di identità e di codice fiscale che consegneranno ai Tutor per 

potere essere ammessi alla firma del registro dei partecipanti; in caso contrario non riceveranno i crediti 

formativi. 

Cordiali saluti. 

F.to 

Il Presidente dell’Ordine Architetti PPC Isernia 

Dott. Arch. Massimo STERPETTI 

F.to 

Il Presidente dell’Ordine Ingegneri Isernia 

Dott. Ing. Domenico CIMORELLI 

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 
 

 

 
 

 

 

Informativa sulla privacy. 

Le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone sopraindicate. 

La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita. 
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