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Ore 8.30

Ore 16.00 Presentazione da definire

Ore 16.30 Recenti applicazioni degli esteri naturali nei trasformatori
Perdiiscrizioni:
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Fabrizio Ferrari - GETRA Trasformatori/ANIE

Seminari
Per informazioni: relazioniesterne5@ceinorme.it
Ore 17.00 Dibattito e conclusione dei lavori
tel. 0221006.202
Moderatore: Prof. Massimo Pompili - Università di Roma “Sapienza”

A questo Seminario il Consiglio Nazionale
degli Ingegneri attribuisce n. 6 CFP.

Questo Seminario fa parte del sistema della
Formazione Continua dell’Ordine dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali Laureati e
dà diritto all’attribuzione di n. 6 CFP.

Si ringraziano per il supporto all’iniziativa:
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