MODULO CONFERMA ISCRIZIONE
Corso di Formazione “Installazione Impianti FER -Termoidraulici”
da inviare via e-mail a formazione@artigiani.sondrio.it o via fax al numero 0342/51.43.16
Confartigianato Imprese Sondrio ed E.L.F.I. (Ente Lombardo per la Formazione d’Impresa) organizzano un corso di
16 ore in assolvimento all’obbligo formativo introdotto dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome che ha
approvato, lo scorso 12/06/14, il nuovo “Standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di
impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (Fer) - ai sensi D.Lgs. 28/11”.
Il corso è organizzato secondo quanto previsto dal d.d.u.o. 8711 del 27/10/2015 di Regione Lombardia.
DATI DEL PARTECIPANTE (Responsabile tecnico)

Cognome e Nome
Data di nascita
Indirizzo residenza
CAP
Comune
E-mail
Titolo di studio posseduto

Luogo di nascita

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Codice Fiscale

Provincia
Cellulare
Diploma di scuola secondaria di 1° grado (terza media)
Diploma professionale
Diploma di scuola superiore di 4-5 anni che consente l'iscrizione all'università
Laurea breve
Laurea

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale
Indirizzo
CAP

Comune

Provincia

E-mail

Telefono

Partita IVA

Fax

Codice Fiscale

DICHIARA
di dare la propria disponibilità a partecipare, con impegno, al 100% delle ore previste dal Corso di formazione “Installazione
Impianti FER - termoidraulici”
Sede e orari corso
Calendario
Il corso si svolgerà in due giornate da 8 ore
ciascuna; la prima giornata (parte teorica) ha
giorno fissato, mentre per la seconda (parte
pratica) la classe sarà divisa in due gruppi:
verrà comunicata successivamente la data
assegnata, compresa tra le due indicate

Quota di partecipazione

Confartigianato Imprese SONDRIO – Largo dell’Artigianato 1 - 9.00-13.00/14.00-18.00

Martedì 1 marzo 2016 9.00/13.00; 14.00/18.00.(parte teorica, max 30 persone )
e
Lunedì 7 marzo 2016
o
Martedì 8 marzo 2016
Costo associati

9.00/13.00; 14.00/18.00 (parte pratica, max 15 persone)
9.00/13.00; 14.00/18.00 (parte pratica, max 15 persone)
€ 200,00 + IVA (totale € 244,00)

TIPOLOGIA CORSI (indicare con N.1 l’attività prevalente e con N.2 l’attività secondaria)
IMPIANTISTI TERMICI

Biomasse per usi energetici

IMPIANTISTI TERMICI

Pompe di calore per riscaldamento e produzione ACS

IMPIANTISTI TERMICI

Sistemi solari termici
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MODULO CONFERMA ISCRIZIONE
Corso di Formazione “Installazione Impianti FER -Termoidraulici”

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Bonifico bancario intestato a E.L.F.I. Ente Lombardo per la Formazione d’Impresa, BANCO POPOLARE FILIALE DI
CREMA IBAN IT40T0503456841000000005191, indicando il riferimento del corso, del partecipante e anticipando via
fax o mail copia della disposizione, “SETTORE IMPIANTISTI COD. FER 15 - SO – (nome e cognome partecipante)”

CONDIZIONI GENERALI
a) L'iscrizione è subordinata alla disponibilità dei posti.
b) L’iscrizione è vincolante: la rinuncia al corso dovrà pervenire via mail o fax almeno entro 10 giorni dall'inizio del
corso.
c) In caso di disdetta nel termine sopra indicati, l’utente avrà diritto al rimborso del 50% della somma versata.
d) L’interruzione del corso dopo la data di avvio comporterà comunque il pagamento dell’intera quota.
e) ELFI si riserva la facoltà di annullare, spostare o rinviare il corso, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti; in
qualsiasi caso, la responsabilità di ELFI è limitata al rimborso della quota di iscrizione pervenuta.
f) Trattamento dei dati: le informazioni raccolte saranno inserite e conservate nella banca dati e utilizzate per l’invio
gratuito di documentazione sui corsi di ELFI (Ex art. 13 D.Lgls 196/2003) e sulle attività di Confartigianato Imprese
Sondrio
Nota: Eventuali costi accessori potranno essere concordati a parte

Data,

Firma ___________________________________

Pagina 2 di 2

