AIDI E ASSIL ANCORA INSIEME
PER PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LUCE
Nel 2018 al via la nuova edizione di Formazione in Luce e altre interessanti attivitàcongiunte delle due Associazioni
AIDI Associazione Italiana di Illuminazione e ASSIL Associazione Nazionale Produttori Illuminazione federata ANIE Confindustria, dopo il successo della prima edizione confermano
anche per il 2018 la collaborazione nell’ambito del progetto
formativo e culturale congiunto “Formazione in Luce”, nato
con l’obiettivo di aggiornare e formare gli attori della filiera
dell’illuminazione. La seconda edizione di Formazione in Luce
si fa ancora più ricca. Il nuovo calendario, infatti, vedrà la programmazione di tre nuovi corsi dedicati alle tematiche più attuali del mondo dell’illuminazione. “Human Centric Lighting”,
“Il progetto illuminotecnico: norma UNI 11630” e “La gestione
digitale della luce” sono i nuovi titoli che vanno ad aggiungersi alle tematiche già affrontate nella prima edizione: illuminazione degli spazi commerciali, degli spazi residenziali,
degli uffici e degli edifici scolastici. Oltre a questi, anche illuminazione delle opere d’arte, degli allestimenti museali e
illuminazione delle chiese. Senza dimenticare riqualificazione
energetica, piani della luce, appalti di gestione servizio di Illuminazione Pubblica, illuminazione stradale e dell’ambiente urbano. Da febbraio a novembre 2018 saranno quindi 12
in totale i corsi di formazione dedicati al mondo della luce,
con il rilascio di crediti professionali per architetti e ingegneri. Importanti e rappresentativi i docenti che si alterneranno
per i corsi proposti: Chiara Aghemo, Giordana Arcesilai,
Laura Bellia, Mario Bonomo, Marco Frascarolo, Alessandro
Grassia, Ruggero Guanella, Fabio Pagano, Marinella Patetta, Alessandra Reggiani, Franco Rusnati, Alberto Scalchi,
Luigi Schiavon.
Di seguito il calendario degli incontri:
• 13 novembre - Illuminazione delle opere d’arte, degli allestimenti museali e delle chiese
• 29 novembre - La gestione digitale della luce

Sul sito web www.formazioneinluce.com è possibile approfondire i contenuti dei corsi, ottenere tutte le informazioni utili
sulle modalità di partecipazione e iscriversi direttamente online. Formazione in Luce 2018 è supportato da A.A.G. Stucchi
s.r.l., Fivep S.p.A, Philips Lighting Italy S.p.A., Reverberi Enetec
s.r.l., Simes S.p.A. e Wiva Group S.p.A.
AIDI
Associazione Italiana di Illuminazione è costituita da circa
300 Soci Individuali e 65 Soci Collettivi, presente sul territorio nazionale con sezioni territoriali, svolge una costante
azione di informazione scientifica, tecnica e culturale per la
diffusione della conoscenza dei problemi legati ai temi dell’illuminazione. Mission di AIDI è la diffusione della conoscenza di tutti gli aspetti legati all’illuminazione e la promozione dello studio e della ricerca, per favorire lo sviluppo delle
sue applicazioni.
ASSIL
Associazione Nazionale Produttori Illuminazione federata ANIE Confindustria, raggruppa circa 80 aziende produttrici di apparecchi, componenti elettrici per l’illuminazione,
sorgenti luminose e LED, tra le più rappresentative operanti
sul mercato illuminotecnico italiano. Le imprese ASSIL, con
fatturato globale di circa 2,5 miliardi di €, sviluppano oltre il
60% del fatturato complessivo italiano del settore e occupano oltre 8.000 addetti. Mission dell’Associazione è rappresentare, tutelare e supportare le Aziende Associate per favorire
la crescita di un’industria di qualità basato su Innovazione e
Internazionalizzazione.
www.aidiluce.it
www.assil.it

101

