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Nei prossimi giorni sono previsti tre corsi di formazione CEI sulle energie rinnovabili:

- CORSO CEI FV "Novità normative e legislative nel settore fotovoltaico", Milano, 14
ottobre 2011

Uno strumento informativo volto ad aggiornare gli esperti del settore fotovoltaico
sulle novità normative e legislative di competenza. Durante la giornata di studio
verranno inoltre presentati il nuovo conto energia 2011-2013, le novità in merito
alle connessioni alla rete pubblica (nuovo “TICA” testo integrato connessioni attive)
e aggiornamenti in campo di autorizzazioni, novità tecniche, componenti. Vi sarà
inoltre spazio per presentare il progetto di norma CEI 1058 e le nuove regole
tecniche. => http://www.ceiweb.it/webstore/CORSICopertina.aspx?Id=CS110078

- CORSO CEI EOLICO "Impianti Eolici: progettazione e realizzazione", Milano, 17-18
ottobre 2011

Il corso è incentrato sulle effettive potenzialità della tecnologia eolica con particolare
riferimento agli aspetti relativi alla progettazione ed alla valutazione economica
degli impianti, sia mini–eolici che multi–MW. Non secondaria risulta l’esposizione dei
principi di progettazione elettrica di un impianto eolico. => http://www.ceiweb.it/
webstore/CORSICopertina.aspx?Id=CS100064

- CORSO CEI 82-25 "Impianti fotovoltaici collegati alle reti elettriche in BT e MT:
progettazione e realizzazione", Roma, 18-19-20-21 pottobre 2011

Questo corso si basa sulla Guida CEI 82-25: partendo dai concetti base, il corso
fornisce tutti gli strumenti atti a progettare in conformità alle norme gli impianti
fotovoltaici di piccole dimensioni fino ad approfondire gli aspetti operativi legati
alla progettazione degli impianti di grande potenza, affrontando gli aspetti legati
all’ottenimento delle autorizzazioni amministrative, alla connessione alla rete
pubblica e agli incentivi in conto energia passando attraverso la progettazione
dell’impianto. => http://www.ceiweb.it/webstore/
CORSICopertina.aspx?Id=CS110088
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