
                                                                   

 

CONVEGNO AEIT-GEWISS 

“EFFICACIA ENERGETICA NEGLI EDIFICI E DOMOTICA.  

Tecnologie innovative e opportunità di formazione tecnica” 

Bologna, 4 maggio 2011 
 

 

Bologna, 11 aprile 2011 

 

 

Gentile Signora, Egregio Signore, 

AEIT e GEWISS hanno il piacere di invitarLa all’evento “EFFICACIA ENERGETICA NEGLI 

EDIFICI E DOMOTICA. Tecnologie innovative e opportunità di formazione tecnica” 

presso il Novotel Bologna San Lazzaro, il giorno 4 maggio 2011 a partire dalle ore 16.00 al fine 

di favorire il confronto tra professionisti, produttori e mondo accademico. 

Grazie ai progressi registrati negli ultimi anni tanto nel settore elettrico quanto in quello delle 

tecnologie dell’informazione, oggi l’impianto elettrico gioca un ruolo primario nel 

conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico ed efficienza negli usi finali dell’energia, 

due tra i temi più attuali a livello nazionale e planetario anche grazie alla domotica. Le 

competenze della figura professionale incaricata di realizzare l’impianto elettrico domotico 

sempre più spesso non possono prescindere anche dagli aspetti legati all’impatto energetico ed 

ambientale dell’edificio nel suo complesso. 

 

GEWISS ed AEIT ritengono quindi che la formazione dei professionisti ricopra un ruolo 

essenziale per poter rispondere alle crescenti esigenze del mercato. E’ per questo che AEIT in 

collaborazione con GEWISS Professional, struttura di Gewiss interamente dedicata alla 

formazione in ambito elettrotecnico ha creato un percorso ad hoc per proporre una crescita 

graduale ma completa e basata sul “saper fare” che, in particolare nel caso della domotica, è 

assolutamente imprescindibile. Durante il convegno verrà presentata anche questa offerta 

formativa per l’anno 2011. 

  

Se vorrà partecipare all’incontro avremo il piacere di consegnarLe gratuitamente una copia del 

manuale “Efficacia energetica negli edifici. Il contributo della domotica e della 

building automation” di Angelo Baggini, Delfino Editore. 

Per iscriversi all’evento può compilare il modulo online sul sito www.aeit-bo.ing.unibo.it 

oppure quello allegato al presente invito e inviarlo per email a aeit-bo@die.ing.unibo.it o per 

fax al 051-2093470  entro il 30/04/2011. Per ulteriori informazioni può contattare il numero 

051-2093509. Saranno accettate le adesioni fino al raggiungimento del numero massimo di 

posti disponibili.  

 

Augurandoci di averla nostro ospite, La ringraziamo per l’attenzione e Le porgiamo i nostri più 

Cordiali Saluti. 

 

 

 

http://www.aeit-bo.ing.unibo.it/
mailto:aeit-bo@die.ing.unibo.it


                                                                   

 

 

CONVEGNO 

“EFFICACIA ENERGETICA NEGLI EDIFICI E DOMOTICA.  

Tecnologie innovative e opportunità di formazione tecnica” 

Bologna, 4 maggio 2011 

 

Luogo: Novotel, Via Villanova 31, Villanova di Castenaso (BO) 

Ore 16:00 Arrivo partecipanti e registrazione 

Ore 16:30 Benvenuto e presentazione dell’incontro  

 (Stefano Pirani – Presidente AEIT Sez. Bologna) 

Ore 16:50 L’ efficienza energetica negli edifici  

(Alessandro Cocchi – Università di Bologna / Ordine degli Ingegneri di Bologna) 

Ore 17:30 Le normative e la domotica per l’efficacia energetica negli edifici  

(Angelo Baggini – Università di Bergamo) 

Ore 18:10 Esempi di risparmio energetico nell’edilizia  

(Yuri Bautta – ModenProgetti) 

Ore 18:40 AEIT-GEWISS e le opportunità di formazione tecnica  

(Mario Rinaldi – Presidente generale AEIT; Ferdinando Girardi, Resp. GEWISS Professional) 

Ore 19:10 Conclusioni e dibattito  

A seguire Buffet presso la sede dell’evento 

 

Con il patrocinio di: 

 
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Bologna (3 crediti formativi) 
 
  

 

 



                                                                   

 

 

Modulo iscrizione al Convegno 
“EFFICACIA ENERGETICA NEGLI EDIFICI E DOMOTICA” 

Bologna, 4 maggio 2011 
 

Da trasmettere a: aeit-bo@die.ing.unibo.it / fax: 051-2093470 

 

 

NOME E COGNOME _____________________________________________________________________ 

 

SOCIETA/ENTE di appartenenza ___________________________________________________________  

 

VIA__________________________________________C.A.P.________CITTA’______________________  

 

 

TEL.________________________ FAX________________E-MAIL_________________________________  

 

 
INFORMATIVA PRIVACY: ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, La informiamo che Gewiss S.p.A., Titolare del 
trattamento dati personali, provvede alla raccolta e al trattamento dei dati personali anche con modalità informatiche e 
telematiche, nel rispetto del Codice della Privacy, per tutte le attività inerenti la partecipazione a meeting, eventi, corsi 
formativi, fiere, convegni e per attività promozionali, pubblicitarie e tecnico-commerciali di GEWISS S.p.A.. I Suoi dati 
potranno essere altresì inseriti nella mailing list di GEWISS S.p.A. per l’invio gratuito di informazioni tecnico-commerciali, 
di documentazione pubblicitaria/promozionale, di inviti ad eventi formativi o commerciali, di eventuale assistenza tecnica 
e servizio di preventivazione, previo Suo consenso scritto. I dati raccolti saranno trasmessi ad AEIT. I dati potranno 
essere altresì comunicati da Gewiss S.p.A. alla propria rete di agenzie, a soggetti terzi, partners, fornitori e consulenti di 
Gewiss S.p.A. per la realizzazione e lo svolgimento in outsourcing di servizi relativi alle suddette attività per conto di 
Gewiss S.p.A., previo consenso scritto. Il conferimento del consenso è facoltativo; tuttavia in caso di rifiuto, deriverà 
l’impossibilità per GEWISS S.p.A. di effettuare i servizi mailing e le comunicazioni ai soggetti terzi sopra indicati. Ai sensi 
dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, è Sua facoltà richiedere la consultazione, la modifica e la cancellazione dei dati che La 
riguardano e di opporsi al trattamento scrivendo a: GEWISS S.p.A.- Responsabile banca dati “Formazione e convegni” – 
Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) o all’indirizzo training@gewiss.com. 
Con la presente sottoscrizione, Lei conferisce il consenso al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità e con le 
modalità sopra indicate, ivi compreso l’invio/ricezione di materiale tecnico-commerciale, pubblicitario e promozionale con 
strumenti telematici ed elettronici, nonché la comunicazione dei dati ad AEIT e ai soggetti terzi indicati nell’informativa. 

 

 
 

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

mailto:aeit-bo@die.ing.unibo.it

