
 

 

Pavia 

 

E.C.I.P.A. LOMBARDIA Soc. Coop. formazione professionale e orientamento al lavoro 
Sede di PAVIA: Viale Montegrappa 15, PAVIA - Tel. 0382.433115 – Fax 0382.433165 - E-mail: p.dettori@cnapavia.it 

 
 

 

 
 
 
 

 

IMPRESA  (ragione sociale)……………………….…………………………………………………………………..……………………………………… 

Indirizzo ……………………………………….………………………………………………………………………………….……………………….…… 

Cap ………….………   Comune ……………………………………………………………………………………………………...……   Prov….. 

P.IVA ………………………………………………. CF azienda …………………………………………….. Cell. ………………………………… 

Tel ……………………...……..…… email …………………………………………………  associata CNA  non associata CNA 

Responsabile Tecnico partecipante............………………………………………………………..……………..………………………… 

Nato a………………………………………… (……..) il ……………………………………………… CF ……………………………………………… 

abilitazioni (lettere) a norma del DM 37 art. 1:   A   B   C   D   E 

 già incaricato alla data del 3/8/2013    incaricato dopo il 3/8/2013 

Posizione nell’impresa:  Titolare/socio    Dipendente 

- Requisiti tecnico professionali DM 37 art. 4 *:          a)                b)               c)                d) 

* a) laurea; b) diploma + 2 anni esperienza lavorativa consecutiva alle dipendenze di un’impresa del settore; c) formazione 
professionale + 4 anni esperienza lavorativa; d) esclusivamente esperienza lavorativa 
 

SI ISCRIVE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO  
in assolvimento all’obbligo introdotto dal Decreto Regione Lombardia 8711 del 21/10/2015 

 

 Macro tipologia TERMOIDRAULICA - Biomasse - Pompe di calore - Solare Termico 

 Macro tipologia ELETTRICA - Fotovoltaico 

Quota di iscrizione al corso, per ciascuna delle due tipologie: € 200 + IVA, più, per i non iscritti 
a CNA, la quota associativa per il 2018. 

Sede: CNA Pavia, Viale Montegrappa n. 15 

Durata e orari: 16 ore, due moduli da 8 ore. 9 – 13; 14 – 18 
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’inizio del corso: in caso di mancata partecipazione non potrà essere 
rimborsata. Comprende l’organizzazione e lo svolgimento del corso di formazione, il materiale didattico e l’emissione dell’attestato di 
competenze. 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali) si informa che i dati personali acquisiti ed eventualmente successivamente richiesti, sono raccolti e trattati da ECIPA LOMBARDIA 
Soc. Coop., in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, comunque, per le esclusive finalità connesse alla gestione di detto rapporto, nonché 
all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso. Il trattamento dei dati personali avverrà prevalentemente con modalità 
automatizzate e con l’ausilio di strumenti informatici e telematici, sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza richieste 
dalla legge. 
 

Data____________     Timbro e firma Legale Rappresentante 

       ________________________________ 

Corsi FER (fonti energetiche rinnovabili) – 16 ore 
Scheda di iscrizione per responsabili tecnici 

Tel 0382 433115/26 – fax 0382 433165/76 p.dettori@cnapavia.it 
 


