Modulo d’ordine 2018
«Gino e il Capitano. In rotta verso la sicurezza»
Compilate attentamente il presente modulo in ogni sua parte, timbratelo e firmatelo e inviatelo via mail a :
info@mentoresrl.it
Codice

Prezzo

Descrizione

PER CHI E’SCRITTO QUESTO LIBRO.
Questo libro è l’indispensabile vademecum per gli operatori del post-contatore gas; Progettisti
Installatori e Manutentori degli impianti a gas combustibile per uso domestico.
Per il modo in cui è scritto è risultato fruibile anche per gli utenti finali per capire diritti e doveri che
spettano, in questo campo, sia ai Clienti che ai Fornitori. ( Installatori / Manutentori )
PRESENTAZIONE DEL LIBRO.
Scrivere un libro su un argomento tecnico è sempre un'impresa ardua. Un libro, non un manuale: il libro
si legge, il manuale si consulta; se iniziando a leggere un libro dopo poche pagine si ha la sensazione di
avere in mano un testo di termotecnica e di giurisprudenza, lo si richiude e lo si mette da parte, molto da
parte. Quindi, se un libro che si occupa proprio delle due materie sopra citate (tutt'altro che avvincenti)
evidenziandone gli aspetti più importanti ai fini della sicurezza, risulta di lettura scorrevole e gradevole,
bisogna riconoscere che l'Autore è passato incolume tra secche, scogli, tempeste e fortunali giungendo
felicemente in porto.
Segue.........
Stralcio dell’introduzione al libro «Gino e il Capitano. In rotta verso la sicurezza.» redatt dall’ing. Giovanni Raimondini

Quantità

Offerta riservata agli iscritti

€ 25,00
IVA assolta spedizione e
gratuita.

L’AUTORE AL LETTORE
Caro Amico,
innanzitutto, permettimi di rivolgermi a te in tal modo e nel seguito di continuare a darti
del tu. Non voglio prendermi alcuna libertà, ma il 'tu' è molto colloquiale ed è più facile
da gestire in un'occasione come questa dove non si rendono nozioni impersonali, ma
soprattutto si vuole dare un contributo di esperienza che deve valere per quello che è;
un'amichevole serie di suggerimenti, che possono indirizzare, far riflettere, forse in qualche
caso aiutare.
Stralcio dell’introduzione al libro «Gino e il Capitano. In rotta verso la sicurezza.» redatte dall’ Autore
Cap. Francesco Castorina.

Condizioni di fornitura:
Pagamento:

Bonifico BancarioAnticipato (Deutsche Bank IBAN: IT45U0310433130000000821840
Contrassegno intestato a Mentore srl da consegnare direttamente al corriere

Totale €

SPEDIZIONE GRATUITA!

Timbro e Firma

Ragione Sociale
Via
CAP
Tel.

Città

Prov.
Fax

C.F.
P. IVA
e-mail

N° Iscrizione Collegio

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque destinate esclusivamente alle persone o alla società
sopraindicate. La diffusione, la distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che
ai sensi del REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 ART 13 e14 Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informare immediatamente il mittente.

