
 
 

GRUPPO SPECIALISTICO 

ELETTROTECNICI ED ELETTRONICI 
DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DELLE PROVINCE DI MILANO E LODI 

 

incontro tecnico: 

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI 

E COORDINAMENTO DELLE 

PROTEZIONI 
 

mercoledì 3 aprile 2019 | 14.30 - 18.30 
EMIT Feltrinelli | piazzale A. Cantore 10 – Milano 

 

Data 
 

Mercoledì 3 aprile 2019 

 
Luogo 
 

EMIT Feltrinelli | piazzale 

Cantore 10 - Milano 

 
Orario 
 

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 
Iscrizione tramite 
 

Form on line sul sito 

www.peritiindustriali.mi.it 

 
In collaborazione con 
 

 
 

 

L’incontro tecnico, che rientra nell’ambito del consueto appuntamento 

mensile del gruppo specialistico elettrotecnici ed elettronici del nostro 

Collegio, è svolto in collaborazione con Schneider Electric S.p.a. 

Verranno affrontati i temi della progettazione degli impianti elettrici, il 

coordinamento delle protezioni e le procedure di calcolo degli impianti 

mediante l’impiego del software “I-Project – Exteem”. 

Sarà inoltre presentato il corso di formazione inerente la progettazione delle 

cabine di MT /BT, organizzato in collaborazione con Schneider. 

Infine, non mancheranno i momenti di dibattito, formulazione di quesiti e 

condivisione di esperienze, utili alla migliore riuscita possibile dell’iniziativa di 

formazione e aggiornamento. 

 

 

PROGRAMMA 
 

14.15 Registrazione dei partecipanti 
 

14.30 Introduzione ai lavori 

Per. Ind. Stefano Cairoli | Coordinatore Gruppo specialistico Elettrotecnici ed 

Elettronici 
 

14.40 Prima parte: 

- progettazione impianti elettrici 

- coordinamento delle protezioni e calcoli dimensionali 

Giovanni Della Ca Promoter Engineer | Schneider Electric S.p.a. 
 

16.15 Intervallo 
 

16.30 Seconda parte: 

- Esempi pratici mediante l’impiego del software “I-Project – 

Exteem” 

- presentazione del corso di progettazione cabine MT/BT 

Giovanni Della Ca Promoter Engineer | Schneider Electric S.p.a. 
 

 

18.00     Dibattito 
 

 

18.30     Chiusura lavori 



 

Destinatari 

Il seminario è rivolto ai componenti del gruppo specialistico elettrotecnici ed 

elettronici del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

delle Province di Milano e Lodi e a tutti i soggetti interessati. 
 

Materiale fornito 

Slide utilizzate dai relatori a supporto delle esposizioni. 
 

CFP | Crediti Formativi Professionali  

Ai Periti Industriali, iscritti ai Collegi provinciali, la partecipazione all’incontro 

dà diritto a 4 crediti formativi professionali sulla base del Regolamento per 

la formazione continua in vigore dal 1° gennaio 2017. 
 

Iscrizione  

La partecipazione all’incontro è gratuita ma è limitata a 100 posti. Le 

iscrizioni saranno accolte in ordine cronologico. Per motivi organizzativi è 

necessario confermare la presenza registrandosi sull’apposito form on line 

pubblicato sul sito www.peritiindustriali.mi.it e segnalare tempestivamente 

l’eventuale necessità di rinuncia alla partecipazione. 
 

INFO  

QualiPer srl | T 02 90408444 | formazione@qualiper.it 

 


