Pavia

Corso di AGGIORNAMENTO FER TRIENNALE (fonti energetiche rinnovabili)
Per informazioni ed iscrizioni
Tel 0382 433115/26 – fax 0382 433165/76 s.stefanuto@cnapavia.it
OBIETTIVI: formare i responsabili tecnici delle imprese di impiantistica al fine di mantenere l’abilitazione ad
operare su impianti alimentati da Fonti Energie Rinnovabili (FER).
DESTINATARI: responsabili tecnici di imprese iscritte in Camera di Commercio alle lettere: (A) IMPIANTI
ELETTRICI e/o (C) IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO nominati:
 antecedentemente alla data del 3/8/2013
 successivamente al 3/8/2013 e in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai soli titoli a), b) e d) art. 4
DM 37 (entro 3 anni dalla nomina)
MACROTIPOLOGIA CORSI
ELETTRICA

TERMOIDRAULICA
- BIOMASSE PER USI ENERGETICI
- POMPE DI CALORE PER RISCALDAMENTO,
REFRIGERAZIONE E PRODUZIONE ACS
- SISTEMI SOLARI TERMICI

- SISTEMI FOTOVOLTAICI E
FOTOTERMOELETTRICI

DURATA: Modulo teorico 8 ore – Modulo tecnico-pratico 8 ore per macrotipologia.
ORARI: 9 – 13; 14 – 18

PARTECIPANTI: minimo 15 – massimo 25

SEDE: CNA Pavia, Viale Montegrappa n. 15
MODULO TEORICO: concerne l’inquadramento generale delle problematiche legate allo sfruttamento delle
fonti rinnovabili nel panorama nazionale ed europeo, con gli opportuni richiami di normativa generale,
tecnica e di sicurezza riguardanti l’installazione e la manutenzione, anche straordinaria, di impianti
alimentati da FER.
MODULO TECNICO-PRATICO: la formazione a carattere tecnico pratico si sostanzia di lezioni, in aula attrezzata
e/o in laboratorio, dimostrative ed esemplificative relative ai processi di lavoro dell’installatore
NOTA: la partecipazione al modulo teorico costituisce credito formativo per chi dovrà frequentare entrambe
le tipologie tecnico-pratiche.
REQUISITI: Età non inferiore ai 18 anni – Titolo di studio previsto dallo specifico percorso formativo: se il
titolo di studio è stato conseguito all’estero deve essere accompagnato da una dichiarazione attestante il
valore di tale titolo in rapporto al sistema di istruzione e formazione italiano – Gli allievi stranieri devono
avere un buon grado di conoscenza della lingua italiana, verificabile anche con test d’ingresso.
Al termine del percorso, previa verifica dell’apprendimento e frequenza del 100% delle ore, ECIPA
Lombardia, ente di formazione di CNA, rilascerà un attestato di competenza specifico per la tipologia
frequentata.

E.C.I.P.A. LOMBARDIA Soc. Coop. formazione professionale e orientamento al lavoro
MILANO: Via D’Aviano, 2 - Tel. +39.02.27000612 - Fax +39.02.2571760 E-mail: news@ecipalombardia.it - www.ecipalombardia.it
Sede di Pavia - V.le Montegrappa,15 - 27100 PAVIA - Tel. 0382 433115/26 fax 0382 433165/76

1

Pavia
2

Corso di AGGIORNAMENTO FER TRIENNALE (fonti energetiche rinnovabili)
Per informazioni ed iscrizioni
Tel 0382 433115/26 – fax 0382 433165/76 s.stefanuto@cnapavia.it
IMPRESA

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

Indirizzo ……………………………………….………………………………………………………………………………….……………………….……
Cap ………….……… Comune ……………………………………………………………………………………………………...…… Prov…..
P.IVA ………………………………………………. CF azienda …………………………………………….. Cell. …………………………………
Tel …………………….……..…… email ……………………………………………… pagina Facebook………….…………………….……….
Responsabile Tecnico partecipante............………………………………………………………..……………..…………………………
Nato a………………………………………… (……..) il ……………………………………………… CF ………………………………………………

 associato CNA  non associato CNA

 Titolare/socio  Dipendente  Altro

abilitazioni (lettere) a norma del DM 37 art. 1 *:  A

B

C

D

E

* a) impianti elettrici; b) impianti elettronici/telecomunicazioni; c) impianti di riscaldamento/condizionamento/refrigerazione; d)
impianti idrici sanitari; e) impianti distribuzione e utilizzazione gas

 già incaricato alla data del 3/8/2013

 incaricato dopo il 3/8/2013 in data _________________

- 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
PER INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO IMPIANTI FER
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
Quote associati: singola tipologia: € 200 + IVA – entrambe le tipologie: 300 + IVA
Per i non associati è prevista una quota CNA agevolata.
Corso organizzato da CNA Pavia, in collaborazione con ECIPA Lombardia, ente di formazione
accreditato da Regione Lombardia, appartenente al sistema CNA.
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 anche in formato elettronico e l’emissione
dell’attestato di competenze.
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E CONSENSO PRIVACY: In ottemperanza al RGPD 2016/679, si informa che i dati raccolti vengono trattati per l’erogazione dei servizi sopra indicati.
Potrà esercitare i suoi diritti agli artt. 15-22 del RGPD attraverso comunicazione all’indirizzo rpd@cnapavia.it.L’informativa estesa, di cui dichiaro di aver preso visione ai sensi degli artt. 13 e 14, è
consultabile presso i nostri uffici.
Dichiaro che in modo libero, specifico, informato e inequivocabile presto il mio □ consenso
□ mancato consenso al trattamento dei miei dati per l'invio di comunicazioni promozionali sui
corsi.
Firma ___________________

Data____________

Timbro e firma Legale Rappresentante
___________________________________
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