
ULTIMI 4 POSTI DISPONIBILI PER IL CORSO CERTIFICATO KNX BASE
DI NOVEMBRE 2022

PREZZO € 1.100,00+IVA 1.300,00 €+IVA

Corso di domotica per la Certificazione
KNX Standard Base

24-25  Novembre 2022 (orari: 09:00-13:00/14:00-18:00) IN DIRETTA STREAMING

01-02 Dicembre 2022 (orari: 09:00-13:00/14:00-18:00) IN AULA 

Esame di certificazione: 03 Dicembre 2022 (orari: 09:00-13:00) IN AULA 

Sede del Corso: Digital Campus - Via Zamboni n°1 - Padova

 

Da: domotica@fondazionefenice.it
Oggetto: Corso Knx base certificato di Novembre 2022 - Domotica, Automazione e Sistema Knx
Data: 04/11/2022 05:29:44



Buongiorno,

sperando di farle cosa gradita, La informo che la prossima edizione del Corso Base certi cato KNX si terrà a Novembre 2022 per

una durata complessiva di 36 ore (edizioni precedenti sold-out).

L'obiettivo del Corso è fornire ampie conoscenze di base della tecnologia bus KNX per realizzare l’installazione, la programmazione e la

messa in servizio di impianti KNX.

Al termine del corso è previsto l'esame per diventare KNX Partner certificato con pubblicazione sul sito della KNX Association.

ULTIMI 4 POSTI DISPONIBILI

Date corso Certificato KNX Base di Novembre 2022:

- 24-25 Novembre 2022 (orari: 09:00-13:00/14:00-18:00) IN DIRETTA STREAMING

- 01-02 Dicembre 2022 (orari: 09:00-13:00/14:00-18:00) IN AULA 

Esame di certificazione: 03 Dicembre 2022 (orari: 09:00-13:00) IN AULA 

Sede del Corso (nelle date in presenza): Digital Campus, Via Zamboni n°1 - Padova.

Prezzo per gli ultimi 4 posti disponibili € 1.100,00+iva (anzichè € 1.300,00+iva) (fino ad esaurimento disponibilità).
Pagabili in due rate.

Deducibilità del costo del corso di formazione al 100%  per imprese, cooperative e liberi professionisti.

CFP riconosciuti per vari ordini/collegi nazionali: per info tel. 049-8021850.

La invito a scaricare i materiali allegati relativi al corso

- Brochure del corso

Iscriviti al corso knx

Richiedi info sul corso

https://fondazionefenice.us5.list-manage.com/track/click?u=24131d72a97556594a7d6f95c&id=35d40a4c64&e=83fe1a1113
https://fondazionefenice.us5.list-manage.com/track/click?u=24131d72a97556594a7d6f95c&id=c1c78ddf01&e=83fe1a1113
https://fondazionefenice.us5.list-manage.com/track/click?u=24131d72a97556594a7d6f95c&id=05514b739f&e=83fe1a1113


- Programma del corso e vantaggi della certificazione

A disposizione, cordialmente, 

Dott.ssa Laura Drigo
Responsabile segreteria tecnica

Fenice Green Energy Park

Tel. 049-8021850

laura@fondazionefenice.it

Email

Facebook

LinkedIn

FENICE Green Energy Park è un'attività di Fondazione Fenice Onlus

Lungargine Rovetta 28, Padova

www.fondazionefenice.it - formazione@fondazionefenice.it - Tel. 049 802.18.50

© 2022 Fondazione Fenice onlus - Informativa sulla “Tutela della Privacy” (Regolamento Europeo n. 679/2016) – Mod. M01-18 — In questo spazio non riusciamo a comunicarti l’informativa

relativa ai trattamenti che ti riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, ma ti avvisiamo che puoi contattare il Titolare del trattamento sia per poter avere

copia dell’informativa sia per poter esercitare i tuoi diritti. Il titolare del trattamento è FONDAZIONE FENICE ONLUS - FENICE GREEN ENERGY PARK, Lungargine Rovetta 28, 35127 Padova,

Tel. +39 049 8021850, e-mail: info@fondazionefenice.it. Il Titolare del trattamento ha provveduto a nominare come Responsabile del trattamento il Sig. Andreas Spatharos che è anch’egli

responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrai contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: telefono +39 049 8021850, e-

mail: privacy@fondazionefenice.it. Potrai inoltre rivolgerti al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO-RPD) per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suoi dati o per segnalare

disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato. Il Titolare del trattamento ha nominato Responsabile delle Protezione dei Dati il Sig. Nicola Ghinello che potrai contattare al +39 348

3165267. Per finire, è possibile visionare l’informativa visitando il nostro sito internet: fondazionefenice.it/trattamento-dati-personali/. Il presente messaggio e ogni suo allegato sono

confidenziali e indirizzati unicamente ai destinatari sopraindicati. Può contenere informazioni riservate o protette da segreto professionale e pertanto ogni uso non inerente ai suoi scopi, la sua

comunicazione, diffusione o rivelazione, sia parziale che totale, sono proibiti. Se ricevi per errore questo messaggio sei pregato di cancellarlo e di avvisare immediatamente il mittente. Grazie.

I SERVIZI DI FENICE GREEN ENERGY PARK

Potrebbe essere utile sapere che offriamo anche i servizi di:

Attestati di prestazione energetica APE;

Pratiche Conto Termico. 

SCOPRI IL CORSO KNX ADVANCED A DICEMBRE

Clicca qui

 

https://fondazionefenice.us5.list-manage.com/track/click?u=24131d72a97556594a7d6f95c&id=19f5a90574&e=83fe1a1113
https://fondazionefenice.us5.list-manage.com/track/click?u=24131d72a97556594a7d6f95c&id=62e3fac61c&e=83fe1a1113
mailto:formazione@fondazionefenice.it
https://fondazionefenice.us5.list-manage.com/track/click?u=24131d72a97556594a7d6f95c&id=1531bb2474&e=83fe1a1113
https://fondazionefenice.us5.list-manage.com/track/click?u=24131d72a97556594a7d6f95c&id=9b19d1b5ac&e=83fe1a1113
https://fondazionefenice.us5.list-manage.com/track/click?u=24131d72a97556594a7d6f95c&id=828caf9ea7&e=83fe1a1113
mailto:formazione@fondazionefenice.it


Internet non può garantire l'integrità di questo messaggio, pertanto FONDAZIONE FENICE ONLUS - FENICE GREEN ENERGY PARK non sarà responsabile di un'eventuale alterazione dello

stesso. Per non ricevere più le nostre comunicazioni puoi cliccare sul bottone "disiscriviti".

 Cancellati da questa mailing list - Non visualizzi correttamente? Clicca qui - Aggiorna le tue preferenze

 

https://fondazionefenice.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=24131d72a97556594a7d6f95c&id=e6e3e05541&e=83fe1a1113&c=ffec91890b
https://mailchi.mp/fondazionefenice.it/corso-knx-base-certificato-di-novembre-531030?e=83fe1a1113
https://fondazionefenice.us5.list-manage.com/profile?u=24131d72a97556594a7d6f95c&id=e6e3e05541&e=83fe1a1113&c=ffec91890b
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