
 

   
 
 
 

SEMINARIO CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
 
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Mantova organizza, martedì 27 gennaio 2009 alle ore 

17.00 presso la sede dell'Associazione Industriali in Via Portazzolo 9, un seminario sull’evoluzione 

della normativa nazionale e regionale inerente la certificazione energetica e sulle opportunità di 

business ad essa connesse. 

Verrà inoltre presentato il corso ON–LINE che consente l’iscrizione all’Elenco dei Certificatori 

Energetici di Regione Lombardia, a cui l'Ordine ha concesso il patrocinio. 

 
Programma dell’incontro: 

• Saluto del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Mantova - dott. ing. 

Tommaso Ferrante; 

• Presentazione del seminario - dott. ing. Aurelio Menoni Commissione CTE dell’Ordine; 

• Quando serve la certificazione energetica? Scenari di evoluzione della Normativa 

nazionale e regionale fino alla nuova DGR VIII/8745. - dott. Marco Belardi, referente per 

gli Ingegneri al Tavolo Tecnico sulla Certificazione Energetica in Regione Lombardia 

• Strumenti innovativi di formazione: la formazione a distanza ed il corso sulla 

certificazione energetica patrocinato dall’Ordine -  dott. Carlo Comincini  

• Dibattito 

Per tutti i partecipanti all'evento sarà possibile acquistare il corso ad un prezzo scontato del 20% 

rispetto al prezzo di listino. 

 
Si prega di confermare la propria partecipazione entro il giorno 26/01/2009 facendo pervenire 

presso la segreteria dell’Ordine degli Ingegneri di Mantova (Via Aldo Moro n. 8 - Mantova  tel. 

0376-323669 Fax 0376-368158 – e-mail: info@ordineingegnerimantova.it) tramite fax o MAIL il 

modulo allegato debitamente compilato. 

Il modulo può anche essere scaricato dal sito dell’Ordine all’indirizzo: 

www.ordineingegnerimantova.it



Scheda di iscrizione al Seminario 
(da inviare a mezzo fax al numero 0376-368158 o MAIL a info@ordineingegnerimantova.it) 

 
 

SEMINARIO CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
 

del giorno: Martedì 27 Gennaio 2009 alle ore 17,00 

presso: Associazione Industriali di Mantova in Via Portazzolo n. 9 a Mantova 

 

Il sottoscritto ingegnere 

Cognome: ……...…………………………………………………………. 

Nome: …………………………………………………………………. 

Iscritto all’Ordine degli ingegneri di ………………………… al n° ……. 

Indirizzo: …………………………………………………………………. 

Città: …………………………………………………………………. 

CAP: …………………….  Provincia: ………………….. 

Tel.  …………………….  Fax:  ………………….. 

E-Mail: …………………………………………………………………. 

Richiede l’iscrizione al seminario in oggetto. 

 

Autorizzo gli Enti organizzatori ad inserire i miei dati nei loro archivi informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla 

legge sulla tutela dei dati personali. In ogni momento, a norma dell’art. 13 della L. 675/96, potrò comunque avere 

accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione, oppure oppormi al loro utilizzo. 

 

 

……………………., lì …………………. 

 

 

 

 

Firma …………………………………………………………………… 

 

 
 
 
  


