
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            
                             

 

 

 

 

 
 
 

 
Collegio dei Periti Industriali 

e dei Periti Industriali Laureati 
della Provincia di Palermo 

 

La partecipazione all’incontro tecnico dà diritto a n°3 crediti formativi 
(“Regolamento Formazione Continua dei P.I. e dei P.I. Laureati” 

Bollettino Ufficiale del M.d.G. del 31/12/2013) 
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  Sezione territoriale di Palermo 

Via Laurana 5 
90143 Palermo 
Tel. 091 347777 
Fax. 091 309005  

eventi@confartigianatopalermo.com 
 

 
Collegio dei Periti Industriali 

e dei Periti Industriali Laureati 
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Confartigianato Imprese Palermo 
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                  info@confartigianatopalermo.it 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Seminario Tecnico 
 

EVOLUZIONE  
DELL’ILLUMINAZIONE 

A LED 
 
 

Venerdì 10 giugno 2016 
Ore 15.30 

 

Piano ammezzato 
(c/o Confartigianato) 

Camera di Commercio 
Via E. Amari 11 
90139 Palermo 

 

 
Collegio dei Periti Industriali 

e dei Periti Industriali Laureati 
della Provincia di Palermo  

 

 
 
 
 



Presentazione del seminario tecnico  

 

 
Durante la serata verranno trattati i seguenti 
punti: 
 

- importanza della progettazione ottica 
per le sorgenti a LED 
 

- soluzioni a led per l’illuminazione di 
aree industriali.  
 

- soluzioni a led per l’illuminazione 
stradale. 
 

- soluzioni a led per l’illuminazione di 
interni con particolare attenzione sulla 
tecnica dei LED 
 

- esempi installativi pratici, illustrati con 
simulazioni e fotografie 

 
 
Nell’occasione ringraziamo vivamente T-LED 
per il contributo fornito per la realizzazione di 
questa Riunione Tecnica. 
 

 

 
Cari amici, 

costruttori di quadri elettrici, Albiqual è in grado di accogliervi 

nella sua grande famiglia e travasarvi tutte le notizie necessarie per 

una esecuzione dei quadri elettrici secondo le vigenti norme, CEI 

EN 60439-1, CEI EN 61439-1-2-3-4 

nonché CEI 44-5. 

Aspettiamo le vostre adesioni. 

I soci ALBIQUAL riceveranno  
l’attestato di partecipazione e il materiale didattico 

inerente gli argomenti trattati nel corso della 
riunione tecnica 

 

Programma 
 
 

Introduzione ai lavori 
 

 

Per. Ind. Angelo Di Blasi  
Presidente del Collegio dei Periti Industriali  

e Periti Industriali Laureati della Provincia  di Palermo 

 
Filippo Ribisi 

Presidente Regionale  
Confartigianato Imprese Sicilia 

 
Federico Zito 

Procuratore Sezione Territoriale Albiqual Palermo 
Presidente Confartigianato Elettricisti Palermo 

 
 
 

Relazioni 
 

Ing. Luca Fumagalli 
(Chief executive officer) 

 
EVOLUZIONE  

DELL’ILLUMINAZIONE 
A LED 

 
 

Interventi finali e discussione  

 
 
 
 

La partecipazione al convegno è gratuita 
previa registrazione 

 

Da inviare entro il 7 giugno a mezzo fax 
al numero: 091/309005 oppure via 

email: info@confartigianatopalermo.it 
 

 
Vi preghiamo di compilare la presente 

cartolina di partecipazione: 
 
 
………………………………………… 
(cognome) 
 
………………………………………… 
(nome) 
 
………………………………………… 
(società) 
 
………………………………………… 
(indirizzo) 
 
………………………………………… 
(cap)        (città)       
 
………………………………………… 
(tel.)                           
 
………………………………………… 
(fax) 
 
…………………………………………… 
(email) 
 

Cari amici, 

costruttori di quadri elettrici, Albiqual è in grado di accogliervi 

nella sua grande famiglia e travasarvi tutte le notizie 

necessarie per una esecuzione dei quadri elettrici secondo le 

vigenti norme, CEI EN 60439-1, CEI EN 61439-1-2-3-4 

nonché CEI 44-5. 

Aspettiamo le vostre adesioni. 

I soci ALBIQUAL riceveranno  
l’attestato di partecipazione e il materiale 
didattico inerente gli argomenti trattati nel 

corso della riunione tecnica 

 


