
PRESENTAZIONE 
 

DESTINATARI: 
 

Il corso, della durata di 4 ore, intende fornire le 
basi teoriche e pratiche per la conoscenza dei 
veicoli elettrici. Si rivolge a personale 
specializzato di ditte installatrici e manutentrici di 
impianti di illuminazione sia pubblici che privati, a 
progettisti di impianti di illuminazione e a tecnici 
responsabili degli impianti. 
 

DESCRIZIONE DEL CORSO: 
 
IL settore Veicoli Elettrici si sta affermando in 
maniera sempre più incisiva, introducendo 
radicali cambiamenti e aprendo nuovi ed 
interessanti scenari di tipo sociale, lavorativo ed 
imprenditoriale. E’ quindi fondamentale 
conoscere il settore e comprenderne le sue 
peculiarità, anche al fine di intercettarne le 
potenzialità. 
 
Ai fini del Regolamento Formazione 
Continua l’incontro tecnico darà diritto 
all’acquisizione: 
n. 4 crediti formativi per gli Ingegneri 
n. 4 crediti formativi per i Periti Industriali 
 
PROGRAMMAZIONE ORARIA 
Dalle ore 8:45 alle ore 12:45 

 

- INTRUDUZIONE COMMISSIONE IMPIANTI 
ED ENERGIA  
- Sicurezza Veicoli Elettrici 
- Mercato e scenari 
- Classificazione e Tipologia di Veicoli Elettrici 
- Applicazione dei Veicoli Elettrici 
- Vantaggi dei Veicoli Elettrici 
- Confronto tra Veicoli Elettrici e Veicoli 
tradizionali 

- Le reti e le infrastrutture di ricarica 
- Leggi, norme e regolamenti 
- Figure e Professionalità coinvolte nel settore 
- FINE LAVORI COMMISSIONE IMPIANTI ED 
ENERGIA (ING. PAOLO VISENTIN) 
 

Per Informazioni e Iscrizioni rivolgersi a: 
 
 

Ordine degl i  Ingegneri   
del la provinc ia d i  Modena 

 
Tel 059-223831 
Fax 059-237166 

e-mail:segreter ia@ing.mo.i t  
Sito web: ht tp:/ /www. ing.mo.i t /  

 
 
 

Col legio  dei  Per i t i  Indust r ia l i  e  dei  
Per i t i  Indust r ial i  Laureat i  del la 

provinc ia d i  Modena 
 

Tel. 059 - 351435 
Fax 059 - 351436 

e-mail:segreter ia.col legio@per it i .mo.i t  
Sito web: www.per i t i .mo.i t  

 
 

Data Evento 
MERCOLEDI’ - 24 OTTOBRE 2018  

Sede del Convegno 

Sala Conferenze AVIS 
Via L. Borri, 40, 41122 Modena MO - 

Modena   
 
 
 

L’ INCONTRO E’ GRATUITO 
 
 
 

Ordine degl i  Ingegneri del la 
provincia di Modena 

 
 
 
 
 

Col legio Dei Peri t i  Industr ial i  e  
Peri t i  Industr ial i  Laureati  

 
della provincia di Modena 

 
con i l  cont r ibuto incondiz ionato di :  

 
 
 
 
 

 
 
 

ORGANIZZANO: 
 

E-Mobil i ty 
Tecnologia del le stazioni di  

r icarica, normativa e soluzioni 
instal lat ive 

RELATORI: 

Ing. Claudio Biella 
Scame Parre EV Business Unit 
Ing. Giuseppe Capodieci 
Coordinatore commissione impianti ed 
energia 
Per.  Ind. Massimo Greco 
Docente CEI, Consulente Automotive 


