Nuova UNI 7129/2015
Con noi sei sempre aggiornato.

La soddisfazione di fare la cosa giusta.

Nuova serie
UNI 7129:2015

Iscriviti al corso di
aggiornamento
UNI 7129:2015

Quanto so
della serie
UNI 7129:2008?

Si aggiorna la norma
per l’installazione
degli impianti a gas
per uso domestico
e similari alimentati
da rete di distribuzione.

Un corso indispensabile
per tutti i professionisti
del settore che vogliono
operare nel rispetto
della legge.

Mettiti alla prova con
il Test di autovalutazione
on-line su
http:/www.e-trainingsrl.it
/test-uni-7129/

Il corso è condotto
da docenti di assoluto
livello, 5 formatori
e-training riconosciuti
dal CIG.

Ottieni subito il risultato
e le risposte corrette!
Ogni test si compone
di 15 domande che si
aggiornano ogni mese
su una base di 300 quesiti.

Chi è interessato?
Progettisti, installatori,
manutentori di impianti
termici sono chiamati
a conoscere e rispettare
le nuove prescrizioni.

Ricevo 5 Guide Rapide
a cura del CIG, edite
dall’ UNI.

Ho altri vantaggi
all’iscrizione?
È comodo perchè
le sessioni sono
disponibili in tutta
Italia.

Bastano 12 risposte
corrette per superarlo.

Per iscriverti al corso chiama il tuo Consulente Installatore,
la tua agenzia Vaillant di zona o scrivi a master.division@vaillant.com.

http://www.e-trainingsrl.it/contatti/
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Se cerchi supporto tecnico,
consulenza normativa o ti serve
solo un consiglio, chiama

Pubblicazione gratuita fuori commercio - I dati contenuti in questo prospetto sono forniti a titolo indicativo. La Vaillant si riserva di modificare i dati nel presente prospetto senza preavviso. Questo
prospetto pertanto non può essere considerato come un contratto in confronto di terzi.

Corso organizzato con e-training,
società di consulenza e formazione
tecnico normativa

