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Sigeim Energia  – Scheda tecnica  
L’energia che fa bene all’ambiente  

 

 
Calendario Seminari Gratuiti  

Iniziativa promossa nell’ambito del progetto: Facciamo qualcosa …  
 

Per partecipare o richiedere informazioni  
 inviare l’interesse o la candidatura a info@sigeim.it  

 
 

 
 
Si possono prenotare anche i seminari : 
 
� La bolletta e i consumi elettrici  (2 ore) – Seminario informativo 
� Mobilità elettrica  (2 ore) – Seminario informativo 
� Tecnico del fotovoltaico 1° livello  (2 ore) – Seminario di approfondimento 
� Operatore commerciale nel mercato dell’energia (2 ore) – Seminario di approfondimento 
� Tecnico del fotovoltaico 2° livello  (4 ore) – Seminario di approfondimento 

 
I corsi si terranno presso la sede operativa della Sigeim Energia: 
Via Ernesto Nathan 90 - 00146 Roma.   
 
Dettaglio degli argomenti trattati nei corsi su 
www.sigeim.it/seminari-informativi.html 

Titolo Tipo Durata   Tipologia  

 5 febbraio 
(15.00-17.00) 

Impianti fotovoltaici  per la produzione di energia: 
progettazione componenti funzionamento ricavi 

 
I° livello per operare nel settore o avere le nozioni di base 

2 h Seminario 
informativo  

6 febbraio 
(15.00-17.00) Come tenere d'occhio i conti del GSE 2 h Seminario 

informativo 

10 febbraio 
(15.00-17.00) 

La tecnologia dell’illuminazione LED per il risparmio 
energetico (Riservato Assistenti Sigeim) 2 h Seminario 

informativo  

12 febbraio 
(15.00-17.00)  

Impianti fotovoltaici  per la produzione di energia: 
progettazione componenti funzionamento ricavi 

 
I° livello per operare nel settore o avere le nozioni di base 

2 h Seminario 
informativo 

19 febbraio 
(15.00-17.00)  

Impianti fotovoltaici  per la produzione di energia: 
progettazione componenti funzionamento ricavi 

 
I° livello per operare nel settore o avere le nozioni di base 

2 h Seminario 
informativo 

20 febbraio 
(15.00-17.00) Come tenere d'occhio i conti del GSE 2 h Seminario 

informativo 

26 febbraio 
(15.00-17.00)  

Impianti fotovoltaici  per la produzione di energia: 
progettazione componenti funzionamento ricavi 

 
I° livello per operare nel settore o avere le nozioni di base 

2 h Seminario 
informativo 


