
 

 

 
 

 

PROGRAMMA  
SCHEDA DI SINTESI – ALLEGATO A2 

 

Tipologia di 
azione 

Giornata a catalogo. Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 Asse III ob. 
spec. 10.4 – CUP F59D16000750009 

Titolo  Rendere edifici e abitazioni Intelligenti 
La figura chiave del system integrator nella filiera di realizzazione di un impianto domotico 

Edizione 2021 

Date Giovedì 24 giugno 2021, orario 10.00-13.00/14.30-16.30 

Durata 5 ore in FAD e un’ora di studio individuale 

Obiettivi e 
destinatari 

La giornata intende analizzare la figura dell’integratore di sistema nella filiera 
dell’automazione. 
 
La giornata è rivolta in particolare a professionisti, piccole medie imprese e privati che 
desiderano approfondire tematiche e dettagli relativi al progetto ed alla realizzazione di 
impianti per l'automazione nel residenziale e nel terziario. 
 

Contenuti 

Perché realizzare impianti intelligenti negli edifici e nelle abitazioni è diventato un MUST?  
I problemi di oggi relativi ai consumi, alla sicurezza, alla flessibilità e al comfort vengono 
analizzati in termini di efficienza non solo energetica e con esempi reali e interattivi nel 
residenziale e nel terziario, alla luce di un ruolo chiave sempre più importante nella filiera 
dell’automazione di edificio: quello dell’integratore di sistema, una figura che rende 
concreta e possibile la realizzazione di idee vincenti. 

Metodologia 
didattica 

La giornata sarà svolta a distanza attraverso la piattaforma e-learnig Accade. I candidati 
ammessi alla partecipazione riceveranno tramite e-mail il link per accedere alla giornata. 

Termine iscrizioni Martedì 22 giugno, ore 23.59 

Note 
Non sono ammessi a partecipare i dipendenti di amministrazioni pubbliche (cfr. POR 2014-
2020). 

Sede La giornata si terrà in modalità a distanza sulla piattaforma Accade 

Contatti  Per informazioni e disdette scrivere a: scuolaenergie@capitalelavoro.it 

Iscrizioni 

Per presentare la domanda di partecipazione è necessario registrarsi e accedere al portale 
“Iscrizioni Scuole Tematiche” consultabile sul sito www.capitalelavoro.it: 
https://domandepartecipazione.capitalelavoro.it/default.aspx . 
Saranno considerate valide esclusivamente le domande inserite attraverso il suddetto 
sistema informatico. Si ricorda che nella sezione Pannello di controllo ð Impostazioni utente 
del portale è necessario inserire tutte le informazioni personali richieste (compilando le 



 

 

 
 

 

schede: Anagrafica; Recapiti; Contatti; Documento di identità e Allegati) e allegare i 
documenti obbligatori richiesti. Solo dopo aver completato l’inserimento di tutti i dati, nella 
sezione Pannello di controllo ð Domande di partecipazione sarà possibile inserire la 
domanda seguendo la procedura. Al termine della compilazione della domanda si ricorda 
di inviare la stessa attraverso il tasto “invio” contrassegnato dall’icona bustina. 
 
Non è prevista la pubblicazione di un elenco degli ammessi.  
LA PARTECIPAZIONE È APERTA E GRATUITA. 
 

 


