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PROGRAMMA: 

Obiettivi formativi:  

permettere ai partecipanti di avere una maggiore capacità 

gestionale sulla certificazione energetica di edifici di nuova 

costruzione e la simulazione di interventi migliorativi per il 

risparmio energetico su edifici esistenti 

 

I lezione 27 marzo 2014 

Workshop: Esercitazione con il software CENED
+
: 

certificazione di un edificio di nuova costruzione 

 

II lezione 3 aprile 2014 

Workshop: Esercitazione con il software CENED
+
: certifica-

zione di un edifico esistente con simulazioni di interventi. 

 

Partecipanti: massimo 15 

 

Durata: 8 ore a giornata 

 

Sede: CNA Pavia, viale Montegrappa, 15 

 

Orari: 9-13; 14-18 

 

Costo: € 80 + IVA 

 

Crediti formativi Pavia: Ordine Architetti 

richiesti 3 a giornata; Collegio dei Geometri 

8 crediti 

 

CNA Servizi e Consulenze s.r.l. 
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDU-

STRIA – agenzia n. 90 di Pavia,  

IBAN: IT84L0504811327000000006184;  

copia del bonifico bancario trasmesso via fax al 

numero 0382 433176 

L’attestato verrà rilasciato in caso di frequenza del 100% delle ore di formazione. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 
CNA Pavia Tel. 0382.433115-433126 – Fax 0382.433165-433176 

 

Scheda di iscrizione “Esercitazione con il software Cened+” 

 

Partecipante _________________________________ nato a __________________ il ______________ 

tel. (____) __________________ fax (____) _________________ cell. (______) ___________________ 

Ragione sociale ________________________________ con sede legale a _________________________ 

Via ______________________________________ N° ___ CAP ___________ 

P. IVA _________________________________ C.F. ________________________________ 

Titolo di studio _________________________ Iscritto all’Ordine/Collegio di __________ N. _________ 

Attività _______________________ e-mail ___________________________________ 

 ____________________________ 

 timbro e firma 

INFORMAZIONE DEL TITOLARE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 4) LETTERA E) LEGGE 196/2003: i dati raccolti nella presente scheda sono trattati 

unicamente per la realizzazione dell’obiettivo indicato e saranno archiviati al fine di attestare l’effettuazione di quanto previsto. E’ possibile opporsi all’invio di comunicazioni di carattere informa-
tivo e pubblicitario estranee all’oggetto. Per tale diritto è pregato di inviare un’apposita comunicazione scritta a: Cna Pavia, viale Montegrappa n. 15 Pavia. 


