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FNA Treviso

Da: FNA Treviso <fna.tv@studioelettra.it>

Inviato: lunedì 6 aprile 2020 16:39

A: Triveneto Verifiche (mbabbo@trivenetoverifiche.it)

Cc: 'avvseverin@yahoo.it'; 'azulian@trivenetoverifiche.it'; 'info@trivenetoverifiche.it'

Oggetto: FNA Treviso e Udine, giornata formativa del 17/04/2020

Priorità: Alta

Gentilissimi Soci di FNA Treviso e Udine, 

e, pc Responsabile scientifico Avv. Monica Severin 

          Triveneto Verifiche Moreno Babbo, Formatori Ing. Zulian e Ing. Friso 

 

vi scrivo per comunicare che, in via cautelativa e per agevolare la presenta di tutti voi senza correre alcun rischio per 

la salute, abbiamo deciso con Triveneto di svolgere il corso del prossimo VENERDI’ 17/04/2020 in 

modalità telematica. 
Il corso sarà erogato attraverso la piattaforma zoom, che è facile ed intuitiva nell’utilizzo, così lo potrete seguire 

comodamente da casa.  

Per non sprecare risorse e tempo, prego tutti coloro che siano interessati a partecipare al corso di rispondere a 

questa mail entro giovedì 09/04/2020 indicando l’indirizzo cui vi invieremo l’invito alla 

conferenza (riceverete l’invito da Triveneto cui io avrò inviato nel frattempo il vostro 

recapito). 
 

Vi ricordo che il tema del corso è: 

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione (DM 25 Gennaio 2019), 

mettiamoci in regola. 

Automazioni e direttiva macchine (D.Lgs. 27 Gennaio 2010 nr. 17) con riferimento a 

cancelli, basculanti, sbarre automatiche in condominio 

ORARIO 14:30-17:30 
 

Questo convegno non darà crediti, ma vi invito tutti a partecipare, non solo per l’interesse dell’argomento, ma anche 

per sperimentare questa nuova modalità di erogazione del corso che, in caso di futuri ulteriori impedimenti, dovremo 

utilizzare nuovamente. 

Grazie a tutti, un caloroso abbraccio virtuale, nell’attesa di rivedervi tutti presto dal vivo…. ����  

FNA Treviso, 

Ines 

 

 
Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria e nel rispetto delle regole dettate dal Governo 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200401.pdf stiamo lavorando per garantire, per quanto possibile, tutti i servizi 

essenziali alle Aziende Clienti, a tutti i Condòmini ed ai Fornitori.  

I nostri contatti sono, nell’ordine: telefono 0422/713990 info@studioelettra.it Cellulare per emergenze e whatsapp: Ines 3408818883. 

Grazie, abbiate cura di Voi e di tutti noi! 
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