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POMPE DI CALORE E 
CLIMATIZZAZIONE

BALCONI DI PESCANTINA (VR) 
3 Luglio 2018

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

http://prospectaformazione.it/
https://www.viessmann.it/
http://prospectaformazione.it/corsi-di-formazione-accreditati/pompe-di-calore
https://www.viessmann.it/
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SEDE E DATA

ORARIO

BALCONI DI PESCANTINA (VR)
Martedì 3 Luglio 2018
Viessmann srl
Via Brennero, 56 - 37026 Balconi di Pescantina (VR)

Mattina: 9:00 - 12:30
Pomeriggio: 13:45 - 17:00

CORPO 
DOCENTE

MAURO BRAGA
Relatore accademia Viessmann e responsabile rapporti istituzionali

MARCELLO COLLANTIN
Progettista di impianti e macchine industriali per il freddo. Membro effettivo da molti 
anni di ASHRAE.

FABIO MINCHIO
Consulente per ricerca e sviluppo, progettazione, pianificazione finanziaria e formazione 
nel settore energetico e termotecnico.

SIMONE RONCA
Referente tecnico per i grandi impianti di Viessmann Engineering srl.

CREDITI 
FORMATIVI

Ordine degli Ingegneri di Verona 
La partecipazione a questo evento riconosce agli Ingegneri n. 6 Crediti Formativi Professionali

Collegio dei Periti Industriali di Verona 
Richiesto il riconoscimento di n. 6 CFP    Clicca qui per verificare esito

MATERIALE
DIDATTICO

DISPENSE di contenuto tecnico operativo
Come supporto all’attività sarà inviata via e-mail dopo la conclusione dell’at-
tività formativa n. 1 Dispensa Tecnico-Operativa in formato PDF completa di 
approfondimenti scientifici dei relatori e integrata da schemi di sintesi

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE

ISCRIVITI ON LINE

QUOTA INTERA DI PARTECIPAZIONE
€ 100,00 + IVA 22%

http://prospectaformazione.it/
https://www.viessmann.it/
http://prospectaformazione.it/corsi-di-formazione-accreditati/pompe-di-calore
http://prospectaformazione.it/private/action/negozio?1=20/2018&sede=100023&nrPartecipanti=1
https://www.viessmann.it/
http://prospectaformazione.it/corsi-di-formazione-accreditati/pompe-di-calore
http://prospectaformazione.it/private/action/negozio?1=20/2018&sede=100023&nrPartecipanti=1


OBIETTIVI e PROGRAMMA

Docenza: Mauro Braga 
Saluto e presentazione azienda, panoramica dei concetti 

Docenza: Marcello Collantin
• Generalità e confronto tra i vari sistemi di pompe di calore

Coffee Break

Docenza: Marcello Collantin
• Concetti progettuali di base
• Progettazione esecutiva e logiche di controllo

Pausa pranzo
Durante la pausa pranzo sarà offerto un light lunch a buffet

Docenza: Simone Ronca
• Sistemi ibridi

Coffee Break

Docenza: Flavio Minchio
• Normative, incentivi ed evoluzione tecnologica

Docenza: Mauro Braga
• Risposta ai quesiti e conclusione

9:15 - 10:30

Il seminario è dedicato in particolare a progettisti che operano nel settore della climatizzazione invernale ed estiva, ma 
anche a coloro che trattano pompe di calore idroniche e sistemi VRF.
L’obiettivo del seminario formativo è quello di confrontare le diverse tecnologie nel campo della climatizzazione fornendo 
nozioni pratiche sulla progettazione esecutiva. 
Verrà fatto un inquadramento normativo relativo a queste tematiche e verranno presentati i sistemi di incentivazione 
vigenti. 
Una conclusione di analisi delle performance tramite sistemi di supervisione remota e logiche di controllo, che 
permetteranno al professionista di comprendere come valutare la conclusione di un progetto nel quale potrebbero essere 
inserite queste tipologie di impianto .

10:30 -  10:45

12:30 -  13:45

15:30 - 15:45

10:45 - 12:30

13:45 - 15:30

15:45 - 16:45
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9:00 - 9:15

MATTINA

POMERIGGIO

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

16:45 - 17:00

http://prospectaformazione.it/
https://www.viessmann.it/
https://www.viessmann.it/


Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

DISDETTE: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 5 giorni lavorativi antecedenti l’incontro tramite fax al numero 045 4935073 o comunicato a 
mezzo e-mail a iscrizioni@prospectaformazione.it. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione.
PRIVACY: Prospecta Srl, Titolare del trattamento, informa che i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura, saranno trattati 
in conformità al D.Lgs. 196/2003 ed ai provvedimenti del Garante per finalità amministrativo-contabili e per dare esecuzione al contratto. Prospecta Srl, 
inoltre, potrà trattare i dati per fini promozionali relativi ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali; ciascun interessato potrà opporsi a tale 
trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole e gratuitamente. Per maggiori informazioni sulla privacy si prega di consultare il sito www.
prospectaformazione.it, nell’apposita sezione. L’interessato presa visione dell’informativa presta il consenso.

Scheda d’Iscrizione
Da compilare in ogni campo ed inviare via e-mail all’indirizzo: iscrizioni@prospectaformazione.it o via fax al n. 045 4935073 

unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento

Si conferma la partecipazione all’evento formativo:

POMPE DI CALORE E CLIMATIZZAZIONE (cod. 20/2018)

PARTECIPANTE (da compilare per singolo nominativo)

Nome e Cognome:

Iscritto Ordine degli Ingegneri di:

Iscritto Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di:

Iscritto Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di:

Altro:

N° iscrizione ALBO:

C.F.: E-mail:

Ditta/Studio:

E-mail Ditta/Studio:

Via:

CAP.: Comune: Provincia:

Telefono: Fax:

C.F.: P.IVA:

E-mail per invio fattura:

DESTINATARIO FATTURA (da compilare per singolo nominativo)

Data                                                                 Firma

Si allega copia del pagamento di €                                                                                  intestato a Prospecta Srl
 Assegno bancario della Banca
 Bonifico bancario sulla Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Ag. 1 Verona

 IBAN IT19B 05387 11702 000002298055

Quota intera di partecipazione   
100,00 € + IVA 

(pari a 122,00 € comprensivo di Iva)

Nella sede di: BALCONI DI PESCANTINA (VR)

http://prospectaformazione.it/
https://www.viessmann.it/
https://www.viessmann.it/

