SCUOLA DI FORMAZIONE TECNICA
“AGGIORNAMENTO SISTEMA DI CALCOLO EN15544
RISERVATO ASSOCIATI SEZIONE A”
DATA E SEDE CORSO:
Venerdì 4 Maggio 2018
Registrazione: 8.45 – 9.00
Orario Corso: 9.00 - 18.00
Il corso si svolgerà presso: Hotel Al Pino Verde
Via Borgo Padova, 114 – 35012 Camposampiero (PD)
PRESENTAZIONE:
Si tratta di un incontro tecnico dove verranno presentati i nuovi aggiornamenti del programma
di calcolo. Tenuto conto dell’importanza di questo strumento di lavoro a disposizione degli
Associati della Sezione “A” di ASSOCOSMA, si raccomanda la presenza di tutti gli utilizzatori del
programma.
OBIETTIVI:
Il corso vuole fare chiarezza sul nuovo programma aggiornato versione Marzo 2018 e il tecnico a
disposizione risponderà a tutte le domande e i dubbi sui progetti e calcoli delle stufe ed i sistemi
ad accumulo.
DESTINATARI:
Il corso è rivolto ESCLUSIVAMENTE agli Associati della Sezione “A” di ASSOCOSMA
IMPORTANTE si ribadisce che il corso e' solo un aggiornamento del software, per cui il
programma in vostro possesso deve essere funzionante sul vostro terminale.
l'aggiornamento non comprende in alcun modo:
- assistenze su pc o computer portatili;
- configurazione dei sistemi operativi;
- risoluzione dei problemi di compatibilità tra sistemi operativi e software;
- installazione software di base del programma di calcolo.
per le problematiche sopra indicate e' necessario rivolgersi direttamente al Sig. Zekic
e-mail: jzekic@kachelofenverband.at
Tel: +43/(0)1/256 58 85 - 16
Fax: +43/(0)1/256 58 85 - 20
Inviare in segreteria eventuali domande da rivolgere a Josip entro e non oltre il 30/03/2018
DOCENTE:
Zekic Josip – Referente tecnico della KachelofenVerband
Ci sarà il servizio di traduzione simultanea con la Sig.ra Claudia Kuhar

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
Segreteria organizzativa Assocosma Sig.ra Sara Scalco 335 7494100 – segreteria@assocosma.eu
MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
Compilare ed inviare alla Segreteria di Assocosma la scheda di Adesione e relativa distinta di versamento,
entro e non oltre il 19/04/2017, previa verifica delle disponibilità di posti.
Adesioni successive a tal data non saranno accettate.
Modalità di invio tramite mail segreteria@assocosma.eu oppure fax allo 0422 1621311

SCHEDA DI ADESIONE (da compilare in modo chiaro e ben leggibile)
Il / La sottoscritto / a ___________________________
della Ditta / Azienda ( ragione sociale)______________________________________________________
via_______________________n°_____cap___________città e provincia____________________________
codice fiscale__________________________________ partita IVA_________________________________
telefono __________________fax_________________e-mail________________________________________
Conferma la propria partecipazione al Corso di formazione in oggetto per n° _____ partecipanti
Nome e Cognome partecipante/i: ___________________________________________________________
Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03

COSTI:
Il partecipante per aderire dovrà aver provveduto anticipatamente al pagamento della quota
del rinnovo della licenza
La quota di partecipazione è già compresa nella quota di rinnovo annuale del programma di
calcolo sia Basic che Profi
PRANZO:

O SI
O NO
Costo: € 16,50 per persona (a carico dei partecipanti)

O MENU’ CARNE (DESSERT E VINO ESCLUSI)
Buffet di salumi e formaggi
Bigoli all’anitra
¼ di vino + ½ di acqua

O MENU’ VEGETARIANO
Buffet di formaggi, verdure cotte e crude
Gnocchi con ricotta affumicata
¼ di vino + ½ di acqua

CREDITI FORMATIVI:
Al termine del corso verranno rilasciati 5 crediti formativi.
DIRITTO DI RECESSO

Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso facendo pervenire la disdetta per iscritto, alla segreteria di Assocosma, almeno 5
giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun
recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto
ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. È però ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante. Ai fini
della fatturazione fa fede l’iscrizione.

___________________________________
Timbro e firma

PARTNERS

