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PRESENTAZIONE
L’Agenzia Napoletana Energia Ambiente (ANEA), dopo il successo di EnergyMed, organizza a Napoli il nuovo corso di
formazione “Fotovoltaico, Minieolico e Conto Energia”.
Tale iniziativa si inserisce in un quadro ampio di interventi che l’ANEA sta realizzando per la diffusione dell’utilizzo delle
risorse rinnovabili e dell’efficienza energetica.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti i tecnici e professionisti del settore interessati a conoscere le ultime novità in questo campo.

OBIETTIVI
Il corso si propone di fornire tutti gli strumenti tecnici, pratici e gli elementi normativi, in materia di progettazione,
installazione, finanziamento dei sistemi fotovoltaici e degli impianti minieolici.

SEDE DEL CORSO
NAPOLI (Fuorigrotta) c/o il Centro di Informazione sull’Energia (C.I.E.).

DATA E ORARI
Dal 14 al 18 dicembre 2009 ed ha durata di 20 ore (dalle ore 14.30 alle ore 18.30). La frequenza è obbligatoria.

CONTENUTI E DIDATTICA
Il corso si articola nei seguenti moduli:
• Principi di funzionamento tecnico degli impianti fotovoltaici e minieolici

• Normativa e finanziamenti

• Procedure per la progettazione

L’attività didattica si suddivide in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche tenute da tecnici dell’ANEA, esperti del settore,
rappresentanti di Enti locali ed Aziende.

DOCUMENTAZIONE FORNITA
Dispense tecniche e varie pubblicazioni.

ACCERTAMENTO FINALE E ATTESTATO
Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza.

NUMERO CORSISTI
Il corso è a numero chiuso limitato ad un massimo di n. 40 partecipanti.

TERMINE DELLE ISCRIZIONI
Mercoledì 9 dicembre 2009 salvo raggiungimento anticipato del numero massimo di iscritti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE*
da versare in un’unica soluzione, prima dell’invio della scheda di iscrizione
• 490,00 euro (+ IVA al 20%);
• 440,00 euro (+ IVA al 20%) esclusivamente per gli aderenti ad EnergyNetwork che hanno comunicato il 1° intervento.

La scheda di iscrizione, scaricabile dal sito www.anea.eu, dovrà essere inoltrata, via fax o via email, alla Segreteria
Organizzativa dell’ANEA, allegando l’attestato di versamento. La quota è comprensiva di materiale didattico, coffee
break e accertamento finale.

* Si fa presente che la suddetta attività di formazione rientra tra i costi deducibili nella misura del 50% per i redditi dei liberi professionisti
     (artt. 53 e 54 del D.P.R. 22.12.1986 N. 917 e successive modifiche).

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• bonifico bancario sul c/c Unicredit Banca - Ag. 14 - P.zza Medaglie d’Oro 32, Napoli
 IBAN: IT 64 G 03002 03454 000004236138

Codice BIC SWIFT: BROMITR1S14  intestato ad ANEA (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente)

• assegno non trasferibile intestato ad ANEA (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente), da consegnare presso gli uffici in via
Toledo, 317 (NA), dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

L’ANEA si riserva il diritto di posticipare la data di inizio corso.
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