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Circolare informativa n.

7 dell’11.09.2017

RINVIO GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 12 SETTEMBRE
Per problemi improvvisi ed importanti sopraggiunti nella giornata odierna,
ci vediamo costretti a rinviare la formazione prevista per domani 12
Settembre.
La stessa giornata è stata rinviata al prossimo Mercoledì 20 Settembre,
sempre alle ore 14.30 e sempre presso la sala convegni della CNA di Iesi
in Via Don Minzoni 5, Iesi.

Riportiamo di seguito, per comodità, la circolare n.6 in cui venivano spiegati e dettagliati gli
argomenti del corso.
Giornata di formazione sul Software Iter.Web il 12/09/2017, dalle ore 14.30 alle ore 17,30, sala
convegni sede CNA di Jesi, Via Don Minzoni 5
M&P Mobilità e Parcheggi Spa, organizza, grazie alla preziosa collaborazione di CNA e
CONFARTIGIANATO, per il prossimo 12 Settembre, dalle ore 14.30 alle ore 17,30, presso la sala
convegni della CNA di Jesi, in Via Don Minzoni 5, gentilmente messa a disposizione, un evento di
formazione sul Software Iter.Web, della Oasi Software srl.
L’incontro è riservato a tutti i manutentori che si approcciano per la prima volta al Software Oasi
per la gestione e l’inserimento degli impianti termici e dei relativi RCEE ed in particolare a tutti
coloro i quali, per diversi motivi, non hanno avuto la possibilità di seguire i tre appuntamenti
precedenti.
L’incontro, invece, non è destinato a tutti coloro che utilizzano già con buon profitto il Software:
infatti durante l’incontro non verranno trattati aspetti tecnici o consulenziali, non si discuterà di
interpretazioni o modifiche necessarie alla normativa, non sarà possibile intavolare discussioni

strategiche o politiche e non ci sarà spazio per le polemiche, ma solo per l’istruzione e la
formazione a chi non ha potuto beneficiarne precedentemente.
Nell’attesa di incontrare tutti i partecipanti vi invitiamo a prenotare la vostra presenza attraverso le
vostre rispettive associazioni di categoria.
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