Torino, 10/01/2012
Prot. DD/dt 2/2012

CORSI DI FORMAZIONE PER INSTALLATORI DI IMPIANTI
Spettabile Impresa,
Confartigianato Imprese Torino ha predisposto un’offerta formativa incentrata
sulle reali esigenze del settore impianti per garantire agli imprenditori e agli operatori
l’indispensabile formazione professionale finalizzata ad un aggiornamento costante
sull’evoluzione normativa e legislativa per:
•

approfondire i contenuti delle nuove norme e delle leggi ed esaminarne i
cambiamenti da esse introdotte;

•

conoscere caratteristiche e normative per l’utilizzo di apparecchiature e
materiali ammessi per la costruzione degli impianti;

•

compilare correttamente le dichiarazioni di conformità impianto e gli allegati
obbligatori approfondendone le principali novità;

•

operare in piena conformità alle normative e disposizioni nazionali e regionali
relative alla gestione.

Per tali

ragioni, nelle pagine a seguire, offriamo agli

operatori

del settore

termo/gas/idraulico ed elettrico l’opportunità di partecipare a momenti di informazione
e formazione utili ad approfondire gli aspetti di primaria importanza per lo
svolgimento delle attività professionali. Il piano formativo proposto prevede alcuni
percorsi di approfondimento teorico ed esercitazioni pratiche di applicazione delle
norme e di compilazione della documentazione.
Al termine dei corsi verrà rilasciato un attestato di partecipazione per ciascuna
giornata formativa a cui si è preso parte.
Cordiali saluti

Il Presidente
Dino De Santis
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OFFERTA FORMATIVA SETTORE IMPIANTI
a.

SETTORE TERMO/GAS/IDRAULICO

CORSO

DURATA

DATA

ORARIO

Decreto ministeriale 37/08 Dichiarazione di conformità e
allegati obbligatori

8 ore

28 febbraio – 1 marzo
2012

18-22

A1

8 ore
(4+4)

22 – 23 febbraio 2012

18 -22

A2

CORSO

DURATA

DATA

ORARIO

Nuova CEI 64-8 V3

8 ore

8- 9 febbraio 2012

18-22

(4+4)

Contabilizzazione del calore e
termoregolazione

b.

Cod.

SETTORE ELETTRICO

(4+4)

Cod.
B1

COSTI
TIPOLOGIA CORSO

COSTO PER
ASSOCIATI

COSTO PER NON
ASSOCIATI

8 ORE

150,00 +IVA

180,00 + IVA

Le lezioni si terranno presso la sala riunioni di Confartigianato Imprese
Torino (Via Fréjus 106 – 10139 Torino) da docenti esperti nel settore.
La quota di iscrizione dovrà essere versata secondo le indicazioni contenute
nella Scheda di iscrizione allegata. La fattura sarà consegnata al partecipante
in occasione della prima giornata del corso.
I corsi saranno attivati con un minimo di 12 iscritti e avranno un massimo di
25 partecipanti; le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo.
Per poter organizzare opportunamente la partecipazione Vi invitiamo ad
iscrivervi compilando ed inviando il modulo allegato via al fax al numero
011/50.62.100 o via e-mail all’indirizzo formazione@confartigianatotorino.it
Per maggiori informazioni contattare la Segreteria organizzativa,
al numero 011/50.62.111
E-mail: formazione@confartigianatotorino.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare via fax al numero 011 50.62.100 o via e-mail a formazione@confartigianatotorino.it
Nome _______________________________

Cognome ___________________________________

Azienda _______________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________
Cap ____________________

Citta ___________________________________________________

Tel. ______________________________

Fax _____________________________________

Partita iva _________________________E-mail ______________________________________________
Regolarmente iscritto a Confartigianato Imprese Torino:

SI

NO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A INTENDE PARTECIPARE AI SEGUENTI CORSI DI AGGIORNAMENTO:

QUOTA PER
ASSOCIATI

QUOTA PER NON
ASSOCIATI

A1

150,00 + IVA

180,00 + IVA

A2

150,00 + IVA

180,00 + IVA

B1

150,00 + IVA

180,00 + IVA

CORSO

N. PARTECIPANTI

Totale da versare: Euro_________________
N.B: le quote sopra indicate si intendono per singolo partecipante

Modalità di pagamento:
1) Tramite bonifico bancario intestato a:
C.S.I. s.r.l. – Banca C.R.Asti

IBAN – IT67 R 06085 01000 000000020497
2) Direttamente presso la sede di Confartigianato Imprese Torino (Via Frejus 106 – 10139 Torino)

IMPORTANTE: Il pagamento potrà avvenire dopo la conferma di attivazione del/i corso/i
prescelto/i
In caso di eventuali rinunce, non pervenute per iscritto almeno cinque giorni lavorativi prima dell’inizio
del corso, sarà addebitato il 50% della quota di iscrizione.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle,
specie relativamente alla quota di iscrizione e alle rinunce.
Data ______________

Firma _________________________________

Ai sensi ed in conformità con l’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 che: dati raccolti con la presente scheda di partecipazione sono
destinati ad essere archiviati elettronicamente (o manualmente) nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere
oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte di Confartigianato Imprese Torino,di ciò appositamente incaricato e non saranno
usati per ulteriore comunicazione e diffusione. Salvi i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9, e 10 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i
dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarLa in merito a prossime iniziative, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria.
Titolare del trattamento è: Confartigianato Imprese Torino – Via Frejus 106 – 10139 Torino

Data__________________

Firma _________________________________
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