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Namirial S.p.A. 
 
Sede legale, direzione e 
amministrazione 

60019 Senigallia (AN) 
Via Caduti sul Lavoro, 4 

 

Unità locale principale ANCONA 
 
Sviluppo, area commerciale e 
assistenza 
60131 Ancona (AN) 
Via Brecce Bianche, 158/A 
Tel. +39.071.205380 

Fax +39.199.401027 

Unità locale MODICA 
 
Sviluppo, area commerciale e 
assistenza 
97015 Modica (RG) 
Via Sacro Cuore, 114/C 
Tel. +39.0932.763691 
Fax +39.199.401027 

Unità locale REGGIO EMILIA 
 
Sviluppo e assistenza 
Software Strutturale 
42124 Reggio Emilia (RE) 
Via Meuccio Ruini, 6 
Tel. +39.0522.1873995 
Fax +39.199.401027 

 

Unità locale SANTA GIUSTINA 
 
Sviluppo, commerciale e 
assistenza Software Strato 
32035 Santa Giustina (BL) 
Via Casabellata, 30 
Tel. +39.0437.858707 
Fax +39.199.401027 
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Corso di formazione 
Esempio pratico di sviluppo di una diagnosi energetica 

con il software Namirial Termo 
 

Se sei già cliente, non perdere l'occasione di poter sfruttare al massimo il tuo software Namirial 
Termo; se ancora non lo sei, per te è una grande opportunità: ottenere un software è ormai 
necessario per la tua professione di professionista, partecipando al corso potrai acquistarlo ad un 
prezzo scontato e contemporaneamente conoscerlo e utilizzarlo da subito al massimo! 

 

26 Giugno 2019 dalle 15.00 alle 19.00 
Ramada Encore Bologna - Hotel & Natural Spa Via Ferrarese 164 - 40128 

Bologna 
 

Relatore 
Ing. Carlo Cappello - Namirial SpA 

 

Obiettivi del corso 
Il corso, di 4h, si pone l’obiettivo principale di fornire ai partecipanti le competenze base per 
utilizzare a pieno il software Namirial Termo attraverso lo sviluppo, in aula, di un esempio pratico 
finalizzato alla realizzazione di una diagnosi energetica completa.  
 

 
Programma MAX 15 partecipanti 
Panoramica generale del programma (45 min.): l’obiettivo è quello di presentare le sezioni generali 
del programma e fornire un quadro generale sulle logiche di funzionamento del software 
Implementazione di un esempio pratico con la partecipazione dei corsisti (3h e 15min): 

o Definizione dei dati generali; 
o Inserimento delle strutture per la definizione dell’involucro; 
o Definizione del sistema impiantistico; 
o Analisi e definizione delle modalità d’uso degli ambienti 
o Inserimento delle fatture e bollette; 
o Analisi dei risultati 
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Quota di adesione   
Se sei già cliente paghi solo la quota del corso; 
Se vuoi acquistare il software contestualmente acquistare il software Termo nella versioni 
disponibili allora approfitta della seguente offerte che includono il corso.  
 

Sola partecipazione al corso € 50,00 + iva 

  

Corso € 50,00 

Termo 
C.E.+CAD+I.M. 

€ 255,00 (invece che € 430,00) 

Totale € 305,00 + iva 

  

Corso  € 50,00 

Termo  
Legge10+C.E.+CAD+I.M. 

€ 345,00 (invece che € 580,00) 

Totale € 395,00 + iva 
  

Corso  € 50,00 

Termo 
Legge10+C.E.+CAD+I.M.+Estivo+Diagnosi+Serre+
Contabilizzazione+Clima Impianti 

€ 875,00 (invece che € 1.460,00) 

Totale € 925,00 + iva 

 
  

Modalità di partecipazione 
Per partecipare al corso è necessario effettuare la preadesione gratuita sul sito Edilizia Namirial, 
sezione Formazione, Corsi di alta formazione.  
ISCRIVITI QUI AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE 
Al raggiungimento del numero minimo di persone sarà richiesto di regolarizzare il pagamento 
tramite bonifico bancario. Il corso è limitato a MAX 15 persone. 
  
 
Note organizzative 
Tutti gli argomenti saranno presentati mediante l’uso del videoproiettore. 
La sala meeting permette l’uso del pc che è facoltativo. 
Verrà consegnato il DVD Namirial con tutti i nostri programmi in versione di valutazione. 
L’Attestato di partecipazione verrà inviato via email a seguito del corso. 
 
Per info  
Edilizia Namirial: Tel. 071/205380; Mail: formazione@edilizianamirial.it   
  
ISCRIVITI QUI AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE 
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