A tutte le imprese
installazione e manutenzione
impianti termici
Loro indirizzi
Sondrio, 30 aprile 2015
Prot. n. 1060AD
Oggetto: CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI

(Patentino di 2º grado)
3 giugno - 18 novembre 2015 - Prenotazioni entro il 22 maggio 2015

Confartigianato Imprese Sondrio al fine di andare incontro alle esigenze manifestate dalle imprese
artigiane che operano nel settore termico (bruciatoristi, installatori e manutentori) organizza un corso di
formazione riservato ai titolari, soci collaboratori delle imprese artigiane, finalizzato al conseguimento
del patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici di II grado.
Il corso affronta le problematiche della conoscenza della conduzione degli impianti termici (per il
conseguimento dell’abilitazione) con un’attenzione alle crescenti esigenze di sicurezza correlate al
risparmio energetico e alla protezione ambientale. Il programma del corso è aggiornato, per tener
conto dell’innovazione tecnologica negli ultimi anni.
L’avvio del corso è previsto per mercoledì 3 giugno.
Le lezioni si terranno un giorno alla settimana dalle 13.30 alle 18.30 per un totale di 90 ore (durata
stabilita dalla normativa) come meglio specificato nella scheda di iscrizione allegata e scaricabile dal
sito www.artigiani.sondrio.it. (sezione “Formazione e Sviluppo”) da trasmettere entro il 22 maggio p.v.
Al termine del corso l’allievo potrà accedere all’esame per il conseguimento del “Certificato di
abilitazione alla conduzione di impianti termici” ai sensi del D.gls152/06 e l.r. 24/06 e del nuovo Decreto
Regionale n. 1861 del 7 marzo 2012.
La Commissione d’Esame sarà istituita dalla Provincia di Sondrio per il rilascio dell’attestato di
competenza regionale spendibile su tutto il territorio nazionale.
Il soggetto attuatore del corso sarà Elfi (Ente Lombardo per la Formazione d’Impresa), ente accreditato
all’Albo regionale dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia (art. 2
della D.d.u.o. n. 1861 del 7 marzo 2012.
L’adesione comporta il versamento anticipato di un contributo di iscrizione (pari a 400,00 euro), una
quota ridotta e agevolata rispetto alle normali condizioni grazie al protocollo d’intesa “Formazione e
Sviluppo” co-finanziato dalla Provincia di Sondrio e dal BIM.
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti presso la sede operativa di Sondrio di Elfi (Lilia Dalloco) o
all’Ufficio Categorie e Mercato (Athos Dell’Acqua) dell’associazione allo 0342514343 o via mail: athos.
dellacqua@artigiani.sondrio.it
Con l’occasione inviamo cordiali saluti.



IL PRESIDENTE LA CATEGORIA
METALMECCANICI E INSTALLATORI
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BORMIO
Via Roma, 131/a
Tel. 0342 910401

CHIAVENNA
Via De Giambattista, 2
Tel. 0343 32850

GROSIO
Via Alfieri, 2
Tel. 0342 847222

MORBEGNO
Via V° Alpini, 111/a
Tel. 0342 610 726

TIRANO
Via S. Giuseppe, 6
Tel. 0342 701120

