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Prossimi appuntamenti: 24 settembre, 15 ottobre, 10 novembre

Main Sponsor

FORUM UNI-CIG 2020: Crediti formativi per gli ingegneri
Siamo ormai in prossimità del 16 luglio, data della prima sessione del Forum UNI-CIG 2020
relativa al tema La sicurezza negli usi finali dei gas combustibili: un’immancabile occasione da
non perdere per fare il punto sullo stato e sull’evoluzione del settore gas italiano e per
approfondire le recenti e rilevanti novità legislative, normative, di sistema e di prodotto.
Siamo lieti di comunicare che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha autorizzato il
riconoscimento di n. 3 CFP per la partecipazione all’evento del 16 luglio 2020.
Sul blog del Forum (www.forumcig.it ) si possono trovare spunti di riflessione e anticipazioni
sui temi trattati attraverso gli articoli pubblicati e le interviste dei protagonisti dell’evento.
Supporter

A coloro che prenderanno parte al Forum verrà inoltre messa a disposizione la
documentazione contenente gli atti del Forum e la possibilità di consultare on-line, in versione
integrale, il volume CIG sulla statistica degli incidenti da gas combustibile per il 2019.

A chi interessa
➢ Aziende di Trasporto, Distribuzione e vendita gas, elettricità, acqua
➢ Aziende del settore ICT e Telecomunicazioni
➢ Fabbricanti di apparecchi utilizzatori, accessori, componenti e strumenti
➢ Aziende costruttrici di impianti
➢ Progettisti, consulenti aziendali
➢ Istituzioni ed Enti di Ricerca

Forum UNI CIG 2020 i temi trattati:
16 luglio 2020: La sicurezza negli usi finali dei gas combustibili
24 settembre: Smart grids e Smart meter: il ruolo decisivo delle tecnologie abilitanti e della cyber security
15 ottobre: Innovazione e ricerca nel sistema multi-gas in un’ottica di economia circolare e decarbonizzazione
10 novembre: Scenari di decarbonizzazione in applicazione del nuovo Piano Integrato Energia e Clima 2030
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