Al via, a settembre, la nuova stagione dei corsi ASSIL
Per la formazione e l’aggiornamento di tecnici e progettisti dell’illuminazione
Dopo la pausa estiva riprendono i corsi di formazione tecnica 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. A causa della continua e rapida evoluzione
della normativa tecnica e della legislazione europea e nazionale del settore,
infatti, le imprese dedicano sempre maggiori risorse per reperire informazioni aggiornate e per la corretta interpretazione dei complessi testi di legge. 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)
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)
Approfondimenti sulla direttiva eco design - 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 60598-1:2015 - 24 novembre 2016 (durata 8h)
Prestazione energetica nell’edilizia (EPBD 2010-31-EU e UNI EN 15193-1) - 29
novembre 2016 (durata 8h)
Corsi on-line (durata 2h)
Sintesi della direttiva Eco-Design - 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 60598-1: 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.
L’Associazione, inoltre, eroga tutti i corsi svolti in modalità “in aula” anche direttamente presso le sedi aziendali. Oltre ai corsi standard, l’Associazione offre
alle aziende del settore la possibilità di usufruire, direttamente presso la propria
sede aziendale, di formazione ad hoc a seconda delle speciﬁche esigenze.
ASSIL, Associazione Nazionale Produttori Illuminazione federata Conﬁndustria
ANIE, raggruppa circa 80 aziende produttrici di apparecchi, componenti elettrici
per l’illuminazione, sorgenti luminose e LED tra le più rappresentative presenti
sul mercato illuminotecnico italiano. Le imprese ASSIL, con fatturato globale di
circa 2,5 miliardi di euro, rappresentano circa il 60% del fatturato complessivo
italiano del settore e occupano oltre 8.000 addetti.
Per informazioni:
Michela Focchi - Responsabile Marketing e Comunicazione
Associazione Nazionale Produttori Illuminazione
E: marketing.comunicazione@assil.it - T: +39 02 97373352
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