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Direttiva 170/2016   
  

All'ordine degli ingegneri della provincia di Caserta 

 

 

Oggetto: agevolazioni per i gli iscritti al seminario del 30.01.2023 "AUTOMAZIONE IMPIANTISTICA 
TERMICA ED ELETTRICA   PER   L’EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO" . 

 

La scrivente soc. Eureka è lieta di riservare agli iscritti al webinar del 30.01.2023 le agevolazioni come da 
prospetto allegato. 

 

Certa di averVi fatto cosa gradita, si porgono cordiali saluti. 

 

Policoro, 26 gennaio 2023 

Il Responsabile 
Ing. Egidio Fortunato 

 



 
 

   
 

  

AUTOMAZIONE IMPIANTISTICA TERMICA ED 
ELETTRICA   PER   L’EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO 

 
30 gennaio 2023 ORE 15,00-18,00 

Seminario in FAD sincrona 
 

I partecipanti potranno: 
 scaricare gratuitamente software ed utility di progettazione, tra cui Blumatica Pitagora computi/contabilità a norma di legge; 
 usufruire di sconto riservato del 20% su tutto il catalogo tecnico Editoriale Delfino, e sugli abbonamenti a qualsiasi rivista 

settori tecnologici: Elettrificazione, Automazione, Energia ecc. 
 usufruire di Crediti Formativi e sconti riservati sui seguenti corsi di Eureka che rilascia attestati validi per gli adempimenti di 

legge: 
 

titolo Rif. normativo Prezzo riservato 
Consulente Energetico CE (40 h e-
learning) qualificato KHC UNI CEI EN 
ISO/IEC 17024 
Il corso da diritto a sconti riservati sui 
software BLUMATICA, richiesti CFP 
Ingegneri 

UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e punto 2.7 
DM 23/06/2022 (CAM) valido premialità 
servizi di progettazione 

€ 45+iva (anziché 350+iva) 

Consulente Ambientale CA (40 h e-
learning) qualificato KHC UNI CEI EN 
ISO/IEC 17024 
Il corso da diritto a sconti riservati sui 
software BLUMATICA, richiesti CFP 
Ingegneri 

UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e punto 2.7 
DM 23/06/2022 (CAM) valido premialità 
servizi di progettazione 

€ 45+iva (anziché 350+iva) 

Esperto in risanamento gas radon (60 
ore e-learning) 
Il corso da diritto a sconti riservati sui 
software BLUMATICA, richiesti CFP 
Ingegneri 

D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 s.m.i. e 
norme collegate € 200+iva (anziché 400+iva) 

Ingegnere progettista di manutenzione 
(8 h e-learning) UNI 15628 € 35+iva (anziché 350+iva) 

Addetto verifiche di funi e catene (8 h e-
learning) qualificato KHC UNI CEI EN 
ISO/IEC 17024 

D.lgs. 81/08; DM 215/17; 
UNI 4306/9927 - 818/4309  € 35+iva (anziché 350+iva) 

Aggiornamento Coordinatore sicurezza 
cantieri CP/CE, valido anche agg. 
RSPP/ASPP (40 h e-learning) 
Il corso da diritto a sconti riservati sui 
software BLUMATICA, richiesti CFP 
Ingegneri 

D.Lgs. 81/2008 succ. mod. integ. e 
norme collegate € 185+iva (anziché 400+iva) 

Aggiornamento tecnico competente in 
acustica modulo “acustica forense” (10 h 
e-learning) 
Il corso da diritto a sconti riservati sui 
software BLUMATICA, richiesti CFP 
Ingegneri 

Valido per il mantenimento 
dell’iscrizione nell’elenco nazionale 
(enteca) ai sensi del D.Lgs. 42/2017 

€ 200,00 compreso iva 

Per info: EUREKA 0835/973600 - eurekapolicoro.eu@gmail.com 
 

Il Responsabile 
Ing. Egidio Fortunato 

 

https://www.blumatica.it/software-gratuito-computo-metrico-e-contabilita-lavori/
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