
 

 

MMIIGGLLIIOORRAARREE    

LLAA  CCOOMMPPEETTIITTIIVVIITTÀÀ  DDEELLLL’’AAZZIIEENNDDAA    

DDIIMMIINNUUEENNDDOO  LLAA  SSPPEESSAA  EENNEERRGGEETTIICCAA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti organizzativi: 

 

FARCO group 

Torbole Casaglia (BS) 

Via Artigianato, 9 

Tel 030.2150381 

info@farco.it 

 

www.farco.it 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partecipazione è 

gratuita e l'iscrizione 

obbligatoria. 

Eventuale rilascio 

dell'attestato di 

aggiornamento  

(RSPP, RLS, dirigenti, 

preposti) 

€ 50,00 + iva 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

▪▪  ▪▪  ▪▪    Mercoledì 25 Maggio 2016  
 dalle ore 09.00 alle ore 13.00  
 
▪▪  ▪▪  ▪▪    Centro di Formazione per la sicurezza 
 Via Artigianato, 9 - Torbole Casaglia (BS) 

 
▪▪  ▪▪  ▪▪  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  

Gli attuali costi dell’energia non permettono di trascurare l’efficienza energetica in 
azienda che risulta di conseguenza un efficace strumento per aumentare la 
competitività delle aziende. Due sono le strade da perseguire contemporaneamente: 
aumentare l’efficienza energetica della propria azienda e diminuire il costo di 
acquisto dell’energia. 
Nel corso dell’incontro vengono presentate le attività che Eost, nuova azienda del 
gruppo Farco dedicata allo sviluppo di progetti e servizi per la gestione energetica 
dell’impresa, propone per diminuire la spesa energetica dell’azienda e le attuali 
agevolazioni presenti sul mercato. 

 
 

▪▪  ▪▪  ▪▪  AARRGGOOMMEENNTTII  DDEELL  CCOORRSSOO  
La diagnosi energetica per il miglioramento dell’efficienza 
energetica e il bando di finanziamento delle diagnosi pubblicato 
dalla Regione Lombardia. 
La costituzione di EOST di un “Gruppo d’Acquisto dell’Energia” per 
diminuire i costi di approvvigionamento dell’energia delle 
aziende. Il corso approfondirà inoltre le tematiche della sicurezza 
nella gestione energetica dell'azienda. 

 
 

▪▪  ▪▪  ▪▪  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  
La metodologia è improntata sulla teoria dell’apprendimento degli adulti e prevede 
in particolare: lezioni esemplificative ed interattive, discussione di casi, lavori di 
gruppo, simulazioni, esercitazioni. 

 

▪▪  ▪▪  ▪▪  MMAATTEERRIIAALLEE  DDIIDDAATTTTIICCOO  
Ad ogni partecipante verrà consegnata ampia documentazione didattica.  

 

▪▪  ▪▪  ▪▪  AATTTTEESSTTAATTOO  DDII  FFRREEQQUUEENNZZAA  
A seguito della frequenza al corso e del superamento della verifica finale, verrà 
rilasciato apposito attestato valido a tutti gli effetti di legge su tutto il territorio 
nazionale. 

 

▪▪  ▪▪  ▪▪  CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNII  
Sintex è Centro di Formazione Accreditato dalla Regione Lombardia. 

 
  



 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO SINTEX 

Uff. Commerciale Inserimento Cod. Cliente Ctrl anagrafica Fatturazione 

Data Data  Data  Data 

Visto Visto Visto  Visto 

M092 A – 09/15 
 
SINTEX Srl 25030 Torbole Casaglia (BS) via Artigianato, 9  tel 030 21 50 381  fax 030 26 50 268  -  cf e pi 03372780175 – cap. soc. € 46.800 i.v 

 

 

Cod. Cliente 

 

 

 

Cod. Ateco 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Condizioni generali:  

1) L’ordine si assume salvo 

approvazione della Direzione. Il 

prezzo si intende IVA esclusa.         

2) Per ogni eventuale controversia 

inerente e conseguente a questa 

commissione è stabilita la 

competenza esclusiva del foro di 

Brescia.                                         

3) Informativa ai sensi dell’art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003: Titolare del 

trattamento è Sintex srl. I dati forniti 

potranno essere utilizzati da Sintex 

srl e dalle altre società del gruppo 

Farco per l’invio di informative a 

carattere tecnico e commerciale. Ai 

sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 

l’interessato ha diritto a richiedere in 

qualsiasi momento tutte le 

informazioni sui suoi dati, 

l’aggiornamento, la rettifica ovvero 

l’integrazione o la cancellazione dei 

dati stessi. L’informativa completa 

sul trattamento dei dati dei clienti è 

consultabile in www.farco.it.                 

4) Informativa ai sensi del D.Lgs. 

231/2001: Sintex srl ha adottato un 

Modello di Organizzazione Gestione 

e Controllo di cui al citato Decreto, 

comprensivo di Codice Etico, 

disponibili per la consultazione sul 

sito www.farco.it sezione 

“Certificazioni e download”, 

“Modello Di Organizzazione, 

Gestione e Controllo”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DITTA 

VIA 

COMUNE     CAP  PROV 

TEL      FAX 

E-MAIL 

P.IVA     C. FISC. 

PAGAMENTO    bonifico bancario anticipato*    a inizio corso 

* Per i Bonifici: Banco di Brescia - agenzia Torbole Casaglia - IBAN IT70T0350055301000000004725 

 
 

 

DATI DEI PARTECIPANTI 
SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE 

 

 
 
COGNOME ..................................................... NOME .....................................................  
 
NATO A ........................................IL ............... CODICE FISCALE  ..................................... 
 

Partecipazione al seminario in qualità di:   partecipazione gratuita senza certificazione 

  RSPP       DATORE DI LAVORO       DIRIGENTE       PREPOSTO       RLS  
     

 
COGNOME ..................................................... NOME .....................................................  
 
NATO A ........................................IL ............... CODICE FISCALE  ..................................... 
 

Partecipazione al seminario in qualità di:   partecipazione gratuita senza certificazione 

  RSPP       DATORE DI LAVORO       DIRIGENTE       PREPOSTO       RLS       
 

 

  

▪▪  ▪▪  ▪▪    Mercoledì 25 Maggio 2016  
 dalle ore 09.00 alle ore 13.00  
 

▪▪  ▪▪  ▪▪    Centro di Formazione per la sicurezza 
 Via Artigianato, 9 - Torbole Casaglia (BS) 
 

▪▪  ▪▪  ▪▪    Costo 
Partecipazione gratuita. Per rilascio dell'attestato di aggiornamento  € 50,00 + iva 

 
 
DATA ISCRIZIONE     TIMBRO E FIRMA 
 
 


