
Federazione nazionale 

“La casa di EVO” 
Associazione specializzata nel settore degli 

 impianti termici organizza corsi di formazione. 

Registro Nazionale 
Professionale

A.I.M.I. Via Pollenza n.68 00156 ROMA Tel. 0683083430 Cell.3351017355

Prenota il corso formativo: 

 Nuova norma UNI 10845 per sistemi fumari a cura del P.I. Cesare Speroni.

 Corso pratico per le DI.CO, DI.RI e libretti di climatizzazione invernale ed estiva

con il programma software di   Mr. Dico a cura dell’Ing. Gabriele Paradisi.

(Se avete un PC portatile o un Tablet portatelo, cosi potete seguire meglio le funzioni del software)

Il corso fornirà tutti chiarimenti sulle nuove soluzioni che le norme hanno introdotto dando spazio alle 

domande e risalto al confronto con i partecipanti. 

 Il costo del corso per gli associati PLUS è di €.50,00 altri partecipanti €.  25,00

 Il costo del corso per gli associati BASE è di €.100.00 altri partecipanti €.50,00

 Il costo del corso per i << NON SOCI >> è di €.200,00 più IVA

 Per chi si associa con quota PLUS il corso è scontato del 50% >>

Le date degli incontri: 

 La prima parte si svolgerà venerdì 3 agosto 2018 dalle ore 17,00 alle 21,00 

 La seconda parte il  sabato 4 agosto 2018  dalle ore 09,00 alle 13,00. 

Il corso si svolgerà presso la nostra sede di A.I.M.I.  in via Pollenza n° 68  00156  Roma 

Per partecipare invia il coupon compilato all’indirizzo e-mail: associazione.aimi@libero.it

Per informazioni chiamare il +393351017355 Mario oppure manda un messaggio con i tuoi dati 

Per coloro che vogliano iscriversi: 

La quota BASE €. 200,00 la PLUS €. 300,00 con validità annuale (Es. da maggio a maggio) da pagare 
tramite bonifico alla BANCA POPOLARE di MILANO IT 45 L 05584 03216 00000000 4359 
Intestato a A.I.M.I. via Pollenza n° 68   00156 Roma (Causale iscrizione annuale) 

Scrivere nome e cognome di tutti i singoli partecipanti 

Cognome _______________________________ Nome ___________________________Società ______________________________________  

Indirizzo _____________________________________________CAP ________ Città ____________________________________ Prov. _____ 

Tel. ____________________ Cell. _______________________________e-mail:___________________________________________________ 

C.F.__________________________________________________  P.IVA ______________________________________________________ 

Legge sulla privacy    

L’A.I.M.I. dichiara che i dati raccolti con la compilazione del presente modulo verranno custoditi nel proprio archivio e 

verranno utilizzati al solo scopo di inviare informazioni commerciali e comunque nel rispetto del Dlgs 30 giugno 2003,n.196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


