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Conosci la luce
Corsi di formazione illuminotecnica

Milano, ottobre-novembre 2010   
Sede del Sole 24 ORE - Via Monte Rosa, 91

Obiettivo

Il Corso si propone di affrontare il Risparmio
Energetico nell’illuminazione per fornire
nuove opportunità di business agli addetti
del settore. Partendo dalla conoscenza del
panorama normativo e legislativo in ambito
del rispetto ambientale vengono forniti gli
strumenti per la valutazione qualitativa e
quantitativa dei vantaggi e dei benefici
economici per tutte le figure della filiera.

Risparmio Energetico - Milano, 25 ottobre 2010

Descrizione

Durante il Corso si affrontano le tematiche
relative sia alla riduzione dei consumi che
all’efficienza energetica. ll partecipante al
Corso conoscerà le scadenze temporali,
definite a partire dalle Direttive comunitarie,
stabilite dalle recenti introduzioni normative
e legislative. Combinando questa
conoscenza con la capacità di valutare gli
investimenti degli interventi di adeguamento
e miglioramento degli impianti ed i relativi
tempi di rientro, sarà in grado di proporre
nuove soluzioni a maggior valore aggiunto.

Temi

• Analisi del contesto per il rispetto
ambientale

• Aggiornamento normativo e legislativo
• Calcolo degli investimenti
• Opportunità ed esercitazioni

Obiettivo

Il Corso è realizzato per fornire ai
professionisti della luce una conoscenza
approfondita della tecnologia LED. Obiettivo
principale del Corso consiste nell’affrontare
le tematiche di progettazione con la nuova
tecnologia, in particolare in termini di
comportamento dei diversi materiali
illuminati, approccio al progetto, concezione
e gestione della dinamicità.

Progettare la Luce con i LED - Milano, 26 ottobre 2010

Descrizione

Il partecipante al Corso sarà in grado di
conoscere le tecniche per il controllo RGB
piuttosto che AWB e iW, a prtire dalla
conoscenza dei protocolli più comunemente
utilizzati. All’interno del Corso ampio spazio
è dedicato alla verifica pratica della risposta
dei materiali, per ambienti interni ed esterni,
alle direzionalità di illuminazione e alle
diverse tonalità di bianco piuttosto che dei
colori. Molto utili sono anche le indicazioni
progettuali per l’utilizzo dei LED nelle
soluzioni più comuni.

Temi

• Approfondimento della tecnologia
• Sistemi di controllo dei LED
• Colore e materiali
• Indicazioni progettuali
• Case history

Obiettivo

Il Corso si propone di fornire ai
professionisti del settore la capacità di
affrontare la progettazione complessiva di
aree urbane, con o senza opere
architettoniche di valore storico-artistico, dal
punto di vista dell’approccio iniziale e della
modalità operativa di selezione di lampade
ed apparecchi di illuminazione.

Illuminare le Città - Milano, 10 novembre 2010

Descrizione

Il partecipante al Corso sarà in grado di
determinare un piano architettonico della
luce su scala urbana o locale, definire la
soluzione illuminotecnica più idonea per
quartieri, zone, aree più o meno estese,
monumenti ed elementi architettonici in
genere. Durante il Corso vengono anche
fornite regole base per una corretta scelta
delle lampade in base alla tipologia di area
ed edificio, per un giusto posizionamento
degli apparecchi di illuminazione più utilizzati
al fine della realizzazione di diversi effetti
illuminotecnici. È strettamente raccomandata
la conoscenza di base dell’illuminotecnica.

Temi

• Analisi del settore
• Applicazioni illuminotecniche
• Lampade ed ausiliari elettrici
• Apparecchi e sistemi di controllo
• Trend ed evoluzione
• Esercitazioni e considerazioni finali



Informazioni

Sede
Il Sole 24 ORE Formazione
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano (MM1 Lotto)
ORARIO: 9.30 - 13.30

Come iscriversi
Dal sito internet:
www.formazione.ilsole24ore.com
iscrizioni on line

Telefonicamente 02 56601887
con successivo invio della scheda di iscrizione

e-mail: iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com
con successivo invio della scheda di iscrizione

Via fax: 02 70048601
inviando la scheda di iscrizione al Servizio Clienti

Quota di partecipazione
Risparmio Energetico 
€ 290,00 + IVA 20%
Progettare la Luce con i LED 
€ 290,00 + IVA 20%
Illuminare le Città 
€ 290,00 + IVA 20%
La quota include coffee break e materiale didattico

Coordinamento didattico
info@formazione.ilsole24ore.com

Materiale didattico
Il materiale didattico - presentazioni, bibliografia 
e documentazione dei corsi - sarà fornito 
in versione elettronica a fine corso da Philips
Lighting Academy.

Attestato di frequenza
Al termine del corso verrà distribuito a ciascun
partecipante l’attestato di frequenza.

Modalità di pagamento
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione
effettuando il pagamento tramite

Bonifico bancario, indicando il codice del corso
prescelto, intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A.
Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Lodi
Sede Piazza Mercanti, 5 - 20123 Milano
IBAN  IT  29  E   05164   01611   000000167477

Il Sole 24 ORE si riserva la valutazione di ammettere 
al corso solo gli iscritti in regola con il pagamento 
della quota di partecipazione

Segreteria Organizzativa              www.aimgroup.it

Scheda di partecipazione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte 
del Sole 24 ORE Formazione, della presente scheda – da inviarsi via fax – debitamente 
compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione.
Allegare copia del bonifico bancario.

Il Servizio Clienti invierà la comunicazione di conferma dell’iniziativa e della sede 
via fax o e-mail almeno 7 giorni lavorativi prima della data di inizio.

Cod. TA 4666 Risparmio Energetico (25 ottobre 2010)
Cod. TA 4667 Progettare la Luce con i LED (26 ottobre 2010)
Cod. TA 4668 Illuminare le Città (10 novembre 2010)

Dati del partecipante
Nome Cognome

Funzione

Settore di attività

Società

Indirizzo

Città Cap. Prov.

Tel. Fax

Cellulare

E-mail

Dati per la fatturazione
Intestatario fattura

P.IVA (obbligatorio)

Codice Fiscale (obbligatorio)

N. d’ordine dell’azienda da indicare nella fattura del Sole 24 ORE

Indirizzo

Città Cap. Prov.

Firma

In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato
dall’Art.14 L. 537/93, barrare la casella ��

Modalità di disdetta
È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ. che dovrà essere comunicato
con disdetta da inviare in forma scritta via fax al numero 02-70048601 e potrà essere esercitato con le seguenti modalità:
- entro 5 gg. lavorativi precedenti la data dell’iniziativa (compreso il sabato), il partecipante potrà recedere senza dover
alcun corrispettivo alla nostra società che, pertanto, provvederà al rimborso dell’intera quota, se già versata;
- oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo
pari al 25% della quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società, se la quota è già
stata versata. La nostra società provvederà ad emettere la relativa fattura.
Se l’iscrizione dovesse pervenire nei 5 giorni precedenti l’iniziativa, in caso di disdetta sarà comunque applicata la
penale di cui sopra.

In caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, il partecipante dovrà corrispondere l’intera quota.

Ai sensi dell’Art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.

Firma

La compilazione del questionario da diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi delle Società del Gruppo 24 ORE.

Se non desidera riceverLe barri la seguente casella  ��
Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy.
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo stati-
stico, e per l’invio, se lo desidera, di informazioni commerciali su prodotti e servizi delle Società del Gruppo 24 ORE e
degli Sponsor, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facol-
tativo ma serve per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l’invio di informazioni commercia-
li.Titolari del trattamento sono Il Sole 24 ORE S.p.A.,Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano – il cui Responsabile del tratta-
mento è la società Effeuno  Srl con sede in Milano 20146, in via Bertieri nr. 1 – e gli Sponsor dell’iniziativa. Potrà eser-
citare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione)
scrivendo a Il Sole 24 ORE Formazione, Via Monte Rosa 91, 20149 Milano – o al sopraindicato Responsabile del trat-
tamento dei dati personali ed agli Sponsor. L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento del
Sole 24 ORE S.p.A. è disponibile presso l’Ufficio Privacy, Via Monte Rosa 91, 20149 Milano. I dati saranno trattati, per
il Sole 24 ORE, da addetti preposti alla gestione dell’iniziativa, al marketing ed all’amministrazione e potranno essere
comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta, agli istituti bancari e a società esterne per
l’invio del materiale promozionale.

Consenso - Letta l’informativa,
- con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità

indicate nella stessa informativa
- attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi)

consento all’utilizzo di questi strumenti per l’invio di informazioni commerciali.
L’adesione all’iniziativa dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi del Sole 24 ORE S.p.A. Se non desidera rice-
verle, barri casella qui accanto ��

Data ___________________                                        Firma _______________________________

Il Sole 24 ORE Formazione: organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008


