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L’obiettivo del webinar è presentare la Convenzione CEI-ANCSA, che consente alle imprese 
associate numerosi vantaggi su tutti i servizi CEI con lo scopo di accrescere la cultura 
normativa di artigiani, professionisti e imprenditori.

Il webinar suggerirà la formazione specifica in materia di mobilità elettrica con l’introduzione 
del corso di formazione CEI sui veicoli elettrici CEI 11-27 per poi affrontare la tematica dei 
soccorritori stradali in tema di mobilità elettrica e la sicurezza nelle operazioni di soccorso 
e di eventuale custodia del veicolo elettrico o ibrido.

Nel dettaglio seguirà un intervento dedicato agli obiettivi Ue 2030 in materia di e-mobility, 
alla prevedibile rivoluzione del mercato dell’automotive nel breve e medio periodo ed alle 
nuove conseguenti esigenze di sicurezza per gli addetti al soccorso stradale.

In ultima parte affronteremo le possibili criticità connesse all’aumento dei veicoli elettrici 
ed ibridi (questi ultimi nelle varie declinazioni presenti sul mercato) nonché le informazioni 
circa le iniziative adottate in materia o in via di adozione in altri Paesi UE.
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14.30
Collegamento dei partecipanti, saluto di benvenuto e presentazione CEI 
Giuseppe Molina Direttore Generale CEI

Moderatore: Dott. Giancarlo Izzi Direttore Generale ANCSA

14.45
Convenzione CEI-ANCSA 
Ing. Raffaele Greco Responsabile Attività Commerciali e Formazione CEI

15.00
TdC e-mobility e attività normativa del CT 78 
Ing. Ivano Visintainer Direttore Tecnico CEI

15.15
Caratteristiche del Corso CEI 11-27 Veicoli 
Per. Ind. Enzo Matera Segretario CT 44 del CEI

15.45
Mobilità elettrica: rivoluzione del mercato e nuove esigenze di sicurezza 
Dott. Giancarlo Izzi Direttore Generale ANCSA

16.00
Soccorritore stradale e custode giudiziario: preparare per tempo il proprio futuro
D.ssa Eleonora Testani Presidente ANCSA

16.15
Dibattito e conclusione dei lavori
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COME ISCRIVERSI
La partecipazione è gratuita e riser-
vata ai Soci ANCSA.
E’ possibile iscriversi tramite con-
tatto diretto alla mail della segrete-
ria ANCSA info@ancsa.it

COME PARTECIPARE
Il webinar si svolgerà su piatta-
forma Zoom. 
Dopo l’iscrizione riceverete il 
link per il collegamento.

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

mailto:%20info%40ancsa.it?subject=
https://marketing.cna.it/nuova-guida-tecnica-cei-64-61/
https://marketing.cna.it/nuova-guida-tecnica-cei-64-61/

