Come mi iscrivo?
I corsi KNX Italia sono a numero chiuso.
•
•
•

•

Registrati al sito KNX Italia
Iscriviti al corso compilando tutti i campi previsti
Invia copia del bonifico effettuato a scuola@knx.it
L'iscrizione si considera finalizzata al ricevimento della copia del bonifico; accertati quindi di
aver effettuato il bonifico almeno tre settimane prima dell'inizio del corso; riceverai da KNX
Italia un codice per l'iscrizione online al corso.

KNX Italia si riserva il diritto di posticipare lo svolgimento di un corso in caso di mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
La conferma dello svolgimento del corso sarà segnalata due settimane prima dell'inizio dello
stesso, dopo la chiusura delle iscrizioni.
In caso di posticipo del corso avrai diritto ad iscriverti ad una delle edizioni successive.
Nel caso di impossibilità a partecipare al corso dovrai comunicare la disdetta
a scuola@knx.it almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. Nel caso di
disdetta oltre i tempi, nessun rimborso sarà dovuto.

Informazioni generali
I corsi sono tenuti da Tutor KNX, docenti professionisti nel campo degli impianti elettrici a
tecnologia KNX abilitati a svolgere docenze per corsi certificati KNX Partner, e si svolgono presso
la sede KNX Italia a Milano, in Viale Lancetti 43 con il seguente orario giornaliero 9.30/12.30 13.30/17.30.
I requisiti per poter partecipare con successo al Corso Introduttivo o Certificato Base sono
una conoscenza minima dell’installazione elettrica e una certa dimestichezza con il personal
computer.
L’aula è attrezzata con PC e valigie didattiche per le esercitazioni.
I moduli formativi sono rivolti principalmente a professionisti quali tecnici, architetti o ingegneri che
desiderino distinguersi e arrivare preparati alle sfide che il futuro del settore elettrico riserverà.
Su richiesta, previo raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, possono essere
svolti direttamente presso la sede dei clienti con un notevole risparmio di costi e tempi di trasferta.

