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Spett.le  Ditta/Egr. Professionista 

Oggetto: Corso di formazione sulle regole tecniche di riferimento per la connessione di utenti 
attivi e passivi alle reti BT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica. 

L’UNAE Sadegna organizza col patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Cagliari, del Collegio dei Periti della Provincia di Cagliari, dell’AEIT e dell’AIDI un corso di 
formazione sulle “Regole tecniche di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle 
reti BT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica - Norma CEI 0-21 ed. II variante 
V1:2012-12 e Norma CEI 0-16 ed. III”. 

Il corso, della durata di 16 ore, due giornate, è rivolto ai progettisti di impianti, imprese 
di installazione e di manutenzione e ha carattere puramente tecnico-divulgativo. Prevede la 
consegna a tutti i partecipanti della dispensa del corso, il test di verifica di apprendimento finale, 
con la correzione in plenaria, e il rilascio dell’attestato di frequenza. Per i Periti Industriali del 
Collegio della Provincia di Cagliari è previsto anche il riconoscimento di crediti formativi. 

Si svolgerà a Cagliari, Loc. Molentargius, Via Chiara Lubich, presso gli impianti sportivi 
dell’ENEL, giovedì 11 e venerdì 12 luglio 2013, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 
ore 18.00. Il numero massimo di partecipanti sarà limitato a venticinque e le eventuali richieste in 
esubero saranno prese in considerazione per successive sessioni del corso. 

I relatori saranno l’ing. Giuseppe Aresu e il Per. Ind. Eligio Mancosu. 

Il costo del corso è stabilito in: 

• 130 €/partecipante per le ditte iscritte all’UNAE, purché in regola al momento dell’iscrizione 
al corso col pagamento della quota associativa. 

• 230 €/partecipante (più IVA) per le ditte non iscritte all’UNAE. Le imprese che per 
l’occasione si associeranno all’UNAE (costo annuale 75 €), pagheranno 200 €/partecipante. 

• 200 €/partecipante (più IVA) per gli iscritti all’Ordine degli ingegneri della provincia di 
Cagliari, al Collegio dei periti della provincia di Cagliari, all’AEIT e all’AIDI. Per 
l’occasione informiamo che chiunque può iscriversi all’Albo, anche i liberi professioni, in 
qualità di Socio partecipante alle attività (costo annuale 75 €). 

Gli interessati potranno iscriversi al corso restituendo, per email o per fax, l’allegato 
modulo debitamente compilato, dopo aver effettuato il versamento della quota di partecipazione, 
entro il 28 giugno 2013. 

E’ necessario un minimo di 15 adesioni. La conferma dello svolgimento del corso sarà 
comunicata agli aderenti con email subito dopo la chiusura delle iscrizioni. 

Nell’ipotesi di rinvio delle date del corso, l’UNAE Sardegna s’impegna ad effettuare con 
bonifico, entro 48 ore e su semplice richiesta, il rimborso di quanto versato. 
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