“FORMAZIONE SUPERBONUS 110%”

Posa in opera di infissi
25 Luglio 2022 ore 14:00-18:00
Programma

Webinar Piattaforma zoom

13:30 – 14:00 Registrazione partecipanti
14:00 – 14:30
• Scelta dei serramenti più performanti in relazione alla
destinazione d’uso
14:30 – 15:00
• Tipologia di serramenti presenti nel mercato:
• Vetri
• Telaio
• Rifiniture
• Prestazioni e marcatura CE

CFP:
Ingegneri
Architetti

La partecipazione
è gratuita previa
registrazione

15:00 – 16:00
• Efficienza energetica dell’involucro:
• Calcolo igrometrico dello stato dell’opera
• Scelta più performante
• Calcolo igrometrico post intervento
• Mutamento della classe energetica
16:00 – 17:00
• Ponti termici
17:00 – 17:30
• Posa in opera di serramenti
17:30 – 18:00
• Question time

Responsabile Scientifico Ing. Alfredo Simonetti (Direttore CEFMECTP e CASSA EDILE di Roma e Provincia)
Relatori: Ing. Valeria Prete e Ing. Elisa Prete
Obiettivi:
Il seminario è parte integrante del progetto CEFMECTP ‘’ SUPERBONUS 110%’’ finanziato da FORMEDIL - Ente unico
formazione e sicurezza, per la realizzazione di azioni di supporto informativo/formativo correlate ai bonus edilizi
attualmente in vigore.
L’isolamento termico è un elemento essenziale per l’efficientamento energetico degli edifici e anche la scelta del
serramento giusto rappresenta l’ottimizzazione del pacchetto. Il seminario ha come obiettivo principale quello di guidare le
scelte più efficienti tra le varie alternative presenti nel mercato, considerando attraverso esempi le varie oggettività del
caso come orientamento dell’edificio, destinazione d’uso e tipologia di edificazione.

Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria organizzativa: Tel. 0691962.201 - 282 - segreteria@cefmectp.it
www.cefmectp.it
In collaborazione con

Inviare a segreteria@cefmectp.it

“FORMAZIONE SUPERBONUS 110%”

POSA IN OPERA DI INFISSI (webinar: 25/07/2022)

☐

LIBERO PROFESSIONISTA

☐

compilare la sezione A e C per riconoscimento dei CFP Ingegneri e Architetti iscritti agli ordini

DIPENDENTE/ARTIGIANO

☐

compilare la sezione A e B

DISOCCUPATO

☐

compilare la sezione A
Sezione A
Cognome*

Nome*

Luogo di nascita*

Data di nascita*

Codice fiscale
Telefono

E-mail*

Sezione B
Denominazione impresa

Telefono/Cellulare

E-mail*

Indirizzo

Sezione C
Orine di appartenenza

Numero di iscrizione

La partecipazione al webinar è gratuita previa iscrizione.
Il link per l’accesso alla piattaforma verrà inviato via e-mail circa un'ora prima dell’ora di inizio dell’evento.
Ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 e del Regolamento GDPR EU n. 2016/679 (privacy), avendo preso visione
dell’informativa interamente pubblicata sul sito www.cefmectp.it, autorizzo il CEFMECTP di Roma e provincia al
trattamento dei dati
Tutte le informazioni contrassegnate con asterisco sono indispensabili per il rilascio dell’attestato di
frequenza e il riconoscimento dei CFP.
data
Progetto realizzato in collaborazione con

Scheda iscrizione

