
Progetto corsi formativi 2016

In collaborazione con

Ha il piacere di invitarLa al seminario 

“Sistemi alberghieri, ospedalieri e tvcc, 

progettazione e applicazioni“

Che si terrà il giorno 

14 Settembre 2016

in cooperazione e con il patrocinio di

presso :

sala riunioni IDG spa

Corso Asti 18 - Alba CN



In collaborazione con

Sistemi alberghieri, ospedalieri e tvcc, 

progettazione e applicazioni

Programma seminario

08.30 – 08.45 Benvenuto e breve introduzione al seminario 

08.45 – 09.15 Illustrazione sistemi domotici e soluzioni

09.15 – 10.00 Progettazione sistemi con By Me

10.00 – 12.30 Applicazioni domotica e progettazione

Ai sensi dell’Art. 7, comma 3 del DPR 137/2012 e del Regolamento Per La Formazione 

Continua dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, la partecipazione all’evento 

consentirà l’acquisizione di N. 3 CFP

“I CFP verranno assegnati solamente per la partecipazione all’intero evento 

formativo e non potranno essere accettate uscite anticipate rispetto all’orario 

previsto. Per lo svolgimento dell’incontro verrà utilizzato il nuovo sistema di 

rilevazione presenze adottato dal Collegio”

SI PREGA GENTILMENTE DI CONFERMARE LA PARTECIPAZIONE 

ALL’EVENTO 

INVIANDO EMAIL A : barbara.barbangelo@idgspa.com



In collaborazione con

SCHEDA  DI  ADESIONE (per ogni partecipante)

Titolo……............. Cognome………………………….………… 

Nome………………………………………………………..……….. 

Società/Ditta/Ente………………………………………................... 

Posizione all’interno dell’azienda………………………….............. 

Indirizzo………………………..………………….CAP……………. 

Località………………………………….………..Prov…………….. 

Tel………………….…………Cel……………………………….….. 

Email………………………………..……………….………………..

Segnare con X le corrispondenze ai campi di progettazione della Sua Società

Networking     Fibra ottica    Videosorveglianza 

Cablaggio Strutturato Wireless          Impiantistica

Garanzia di riservatezza: Vi informiamo, ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di privacy”, che i dati 

da Voi comunicati, verranno inseriti in una Banca Dati che potranno essere utilizzati per l’invio di materiale 

promozionale IDG spa, anche attraverso Newsletters. Vi garantiamo che tali dati saranno utilizzati esclusivamente per 

tale scopo e saranno trattati con la massima sicurezza e riservatezza ed all’interno della nostra azienda. In ogni caso è 

Vostra facoltà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati che Vi riguardano, scrivendo a Idg spa, Corso Asti 18, 

12051 Alba CN

Con la sottoscrizione della presente scheda, esprimete il consenso del trattamento dei dati. Secondo le modalità predette 

Data ......... / ........... / ..............                                   Firma…………………………………………….. 

Sistemi alberghieri, ospedalieri e tvcc, 

progettazione e applicazioni


