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AL VIA I CORSI DI FORMAZIONE ASSIL IN TEMA
D’ILLUMINAZIONE E NORMATIVA.
Da Giacomo - 4 settembre 2016

Come vi anticipavo gli scorsi articoli, quest’autunno sarà davvero ricco di eventi e corsi in tema
d’illuminazione: insomma, come iniziare al meglio questa ripartenza post vacanziera, se non con un bel
corso di approfondimento? I continui aggiornamenti tecnologici e normativi rendono indispensabile la
formazione continua; nel settore della luce, più che mai, vale il detto “non si finisce mai di imparare”! Poi,
parlando di professione, per non rimanere indietro, è fondamentale per ogni lighting designer continuare ad
approfondire e studiare ciò che il mercato propone.
Quindi, quello che posso fare è di suggerirvi, ad esempio, i corsi di formazione organizzati da ASSIL–
Associazione Nazionale Produttori Illuminazione federata ANIE Confindustria.
I corsi rappresentano un momento di approfondimento e analisi delle tematiche di maggiore interesse per gli
operatori del settore illuminazione.
Gli incontri, rivolti principalmente a tecnici e progettisti di prodotto e di impianti, tecnici di laboratorio,
personale Ricerca & Sviluppo e che hanno visto ad oggi oltre 1600 partecipazioni, offrono una
panoramica delle più recenti novità in ambito tecnologico, normativo e legislativo.
Per supportare le aziende in queste attività, ASSIL ha elaborato un articolato programma formativo, diviso
nelle due aree tematiche Normativa e Legislazione e Illuminotecnica che, a partire da settembre e fino
a dicembre 2016, vede in programma 20 incontri, sia in aula presso la sede dell’Associazione (via Monte
Rosa 96 Milano) sia online. Di seguito il calendario dei corsi.

Corsi Illuminotecnica (durata 8h)
Apri il sito ai corsi d’illuminotecnica
http://www.luxemozione.com/2016/09/alviaicorsidiformazioneassilintemadilluminazioneenormativa.html
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Principi di illuminotecnica – 13 settembre 2016 Illuminazione di interni – 20 settembre 2016
Progettazione illuminotecnica – 20 ottobre 2016
Illuminazione stradale – 3 novembre 2016
Fotometria ed incertezza di misura – 16 novembre 2016

Corsi Normativa e Legislazione (durata 4h o 8h)
Apri il sito ai corsi sulle norme e leggi
Approfondimenti sulla Direttiva EcoDesign – 22 settembre 2016 (durata 8h)
Nuove norme di prestazione per apparecchi di illuminazione – 27 ottobre 2016 (durata 4h)
Approfondimenti sulla Direttiva di Etichettatura Energetica – 8 novembre 2016 (durata 4h)
Nuova EN 605981:2015 – 24 novembre 2016 (durata 8h)
Prestazione energetica nell’edilizia (EPBD 201031EU e UNI EN 151931) – 29 novembre 2016 (durata
8h)

Corsi on-line (durata 2h)
Apri il sito ai corsi online
Sintesi della Direttiva EcoDesign – 8 settembre 2016
Elementi essenziali e aspetti comuni delle direttive europee (NLF e uova Blue Guide) – 16 settembre
2016 Direttiva LVD – 30 settembre 2016
Direttive ambientali – 11 ottobre 2016
Sintesi della Direttiva Etichettatura Energetica – 13 ottobre 2016 Direttiva EMC – 21 ottobre 2016
Direttiva RoHS – 7 novembre 2016
Approfondimenti EN 605981: isolamenti dei circuiti – 11 novembre 2016 Regolamento REACH – 14
novembre 2016
Protezione contro le sovratensioni negli apparecchi LED – 2 dicembre 2016
Per approfondimenti sui corsi in programma è possibile visitare la sezione FORMAZIONE del sito web
www.assil.it. Per ulteriori info contattate Michela Focchi – Responsabile Marketing e Comunicazione
Associazione Nazionale Produttori Illuminazione marketing.comunicazione@assil.it T: +39 02 97373352

Giacomo
http://www.rossilighting.it

Giacomo Rossi, architetto Lighting Designer free lance, fondatore di Luxemozione.com e titolare dello studio di
progettazione della luce Rossi Lighting Design. Fino al 2009 ha collaborato con lo studio Ferrara Palladino di
Milano in qualità di project manager. Oltre all'attività di progettazione è docente presso scuole di architettura
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e design ed autore di articoli su importanti riviste del settore illuminotecnico. Dal 2014 è membro del
Consiglio Direttivo di Apilassociazione dei professionisti dell'illuminazione. Nel 2016 è entrato a far parte di
LDTLighting Design Team , gruppo multidisciplinare di progettazione della luce.
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