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Seminario di specializzazione

MICRO E PICCOLA 
COGENERAZIONE

PARTECIPAZIONE 

GRATUITA
PARTECIPAZIONE 

GRATUITA

MILANO • martedì 02 Aprile 2019

Il seminario è dedicato in particolare a progettisti che operano nel settore della cogenera-
zione di piccola e media potenza, che hanno quindi necessità di un aggiornamento in merito 
ad applicazioni e adempimenti normativi.
L’obiettivo del seminario formativo è quello di trasmettere al professionista tecnico le co-
noscenze specialistiche teoriche e pratiche a supporto delle decisioni impiantistiche. Verrà 
fatto un inquadramento normativo sulle pratiche di allacciamento alla rete elettrica.
Una conclusione di analisi delle performance tramite sistemi di supervisione remota e casi 
studio, che permetteranno al professionista di vedere attuato quanto illustrato durante il 
seminario.

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

http://www.prospectaformazione.it
http://www.prospectaformazione.it/corsi-di-formazione-accreditati/micro-piccola-cogenerazione.php
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CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
Ordine degli Ingegneri di Milano
Richiesto il riconoscimento di n. 6 Crediti Formativi Professionali  Clicca qui per visualizzare stato

Collegio dei Periti Industriali di Milano 
Richiesto il riconoscimento di n. 6 Crediti Formativi Professionali  Clicca qui per visualizzare stato

Prospecta Formazione è provider per la formazione professionale degli ingegneri, autorizzata all’erogazione di attività di formazione professionale 
continua dal Ministero della Giustizia e riconosciuta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

CFP

PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE

PARTECIPAZIONE GRATUITA Iscriviti On line

SEDE E ORARIO
MILANO
martedì 02 Aprile 2019
Filiale di Milano Viessmann S.r.l
Viale del Lavoro, 54- 20010 Casorezzo – (MI)

ORARIO: 09.00 – 12.30 e 13.45 – 17.00

MATERIALE DIDATTICO
DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO
Come supporto all’attività sarà inviata dopo la 
conlusione dell’attività formativa n. 1 Dispensa 
Tecnico-Operativa in formato PDF completa di 
approfondimenti scientifici dei relatori

http://www.prospectaformazione.it/corsi-di-formazione-accreditati/micro-piccola-cogenerazione.php
http://www.prospectaformazione.it/corsi-di-formazione-accreditati/micro-piccola-cogenerazione.php
http://www.prospectaformazione.it/corsi-di-formazione-accreditati/micro-piccola-cogenerazione.php
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CORPO DOCENTE

Segretario tecnico di Federazione ANIMA
Attività di segreteria tecnica e rappresentanza alle aziende iscritte alle associazioni di categoria Assotermica, Italcogen (cogenerazione), 
Climgas.
Attività di lobby in ambito normativo. 
Studi e ricerche di settore, formazione, consulenze su tematiche legate all’energia.

FONTANA ALESSANDRO

Relatore dell’Accademia Viessmann, percorso formativo destinato a installatori e progettisti proposto da Viessmann S.r.l.
Responsabile rapporti istituzionali e P.R della stessa
Responsabile rapporti istituzionali con enti quali ENEA, CNR, associazioni di categoria, ordini professionali, enti pubblici
Partecipazione attività normativa c/o CTI come coordinatore GL 604 SG 02 e membro commissione GL 602.

BRAGA MAURO

Membro dei Comitati Tecnici CEI CT 82 (fotovoltaico) e CT316 (connessioni reti BT e MT). 
Docente per i corsi di formazione CEI in ambito di regole di connessione alla rete pubblica BT e MT, impianti fotovoltaici, impianti eolici, 
impianti idroelettrici, sistemi di ricarica per veicoli elettrici, sicurezza durante i lavori sui veicoli elettrici ed ibridi.

GAMBA MASSIMO PANTALEO 
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Docenza: Mauro Braga
• Saluto e presentazione azienda
• Panoramica dei concetti

Docenza: Massimo Pantaleo Gamba
• Definizione e normative di riferimento
• Quadro normativo attuale BT-MT
• Sicurezza elettrica e connessione con la rete

Coffee Break

Docenza: Massimo Pantaleo Gamba
• Pratiche Enel, Terna, GSE, UTF
• Verifiche in campo

Docenza: Mauro Braga 
• Dimensionamento e caratteristiche cogeneratore

Pausa pranzo
Il pranzo sarà offerto da Viessmann presso un risto-
rante adiacente alla sede congressuale

09:00 - 09:15 

09:15 - 10:30

10:45 - 11:45

Docenza: Alessandro Fontana
• Cogenerazione ad alto rendimento
• Trigenerazione
• Quadro normativo attuale (leggi nazionali)
• Norma tecnica

Coffee Break

Docenza: Mauro Braga 
• Collegamento da remoto e analisi dell’energy cockpit 

• Risposte ai quesiti
• Conclusione e saluti

13:45 - 15:30

15:30 - 15:50 

15:50- 16:30

16:30 - 17:00

MATTINA POMERIGGIO

10:30 - 10:45

11:45 - 12:30

12:30 - 13:45



SCHEDA D’ISCRIZIONE
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Da compilare in ogni campo ed inviare con copia dell’avvenuto pagamento via e-mail all’indirizzo: iscrizioni@prospectaformazione.it o via fax al n. 045 4935073

Si conferma la partecipazione all’evento formativo: MICRO E PICCOLA COGENERAZIONE(cod. 04/2019)

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.

Data                                                                 Firma

Per la sede di:

PARTECIPANTE (da compilare per singolo nominativo)

Nome e Cognome:

Iscritto Ordine degli Ingegneri di:                      N° iscrizione ALBO:

C.F.: E-mail:

Ditta/Studio:

E-mail Ditta/Studio:

Via:

CAP.: Comune: Provincia:

Telefono: Fax:

C.F.: P.IVA:

MILANO

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (GDPR).         Accetto            Non Accetto 

CONSENSO ALLE ATTIVITA' DI MARKETING
Desidero essere informato e aggiornato sulle novità e le iniziative riguardo ai prodotti e servizi dello sponsor dell’evento.              Accetto             Non Accetto 

PARTECIPAZIONE GRATUITA


