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SCHEDA ADESIONE  

PERCORSO DI AGGIORNAMENTO PER L’ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 

IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (FER)  

 

Riservato ai Responsabili Tecnici delle Imprese Impiantistiche abilitate ai sensi del DM 

37/08 Ai sensi del Decreto Regionale 8711 del 21/10/2015 – Allegato B Indicare il corso prescelto:  

 

 Rinnovabile termico: Lun 11 + Mar 12 dicembre 2017 - orario 09.30 – 18.00 (2 gg)  

 Rinnovabile elettrico: Lun 11 + Mer 13 dicembre 2017 - orario 09.30 – 18.00 (2 gg)  

 Rinnovabile termico + elettrico: Lun 11 + Mar 12 + Mer 13 dicembre 2017 - orario 09.30 – 18.00 (3 gg)  

  

 

DATI PARTECIPANTE  

COGNOME     NOME       

       

COMUNE DI NASCITA        PROV.     

       

DATA DI NASCITA     CODICE FISCALE      

       

SESSO   M   F  CITTADINANZA        

       

TELEFONO     EMAIL       

       

RESIDENZA (Via, Piazza,…)        N°CIVICO    

       

COMUNE      PROV.     CAP     

  

Da compilare solo se diverso da residenza  

     

DOMICILIO (Via, Piazza,…)        N°CIVICO    

       

COMUNE      PROV.     CAP     
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ATTUALE CONDIZIONE PROFESSIONALE  
(indicare la casella corrispondente alla 

propria situazione al momento dell’iscrizione 

al corso)  

 Inoccupato (in cerca di prima occupazione)  

 Occupato  

 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione  

 Studente  

 Inattivo  

  

TITOLO DI STUDIO   
(indicare la casella corrispondente alla propria 

situazione al momento dell’iscrizione al corso)  

 Nessuno  

 Licenza media inferiore  

 Qualifica professionale triennale  

 Diploma di maturità  

 Laurea triennale  

 Laurea magistrale o vecchio ordinamento  

ANNO CONSEGUIMENTO TITOLO DI STUDIO     

  

TIPO DOCUMENTO DI IDENTITA’    N°DOCUMENTO     

     

RILASCIATO DA      DATA RILASCIO    

NB: Allegare Fotocopia Documento di Identità  

Nota: compilare una scheda con tutti i dati richiesti per ciascun partecipante  

La scheda compilata deve essere inviata all’indirizzo formazione@assistal.it  

 

Timbro e firma  

_________________  

 

 

DATI AZIENDA (per la fatturazione) 

RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO  

CITTÀ  

PARTITA IVA/CF  

TELEFONO  

E-MAIL  

mailto:formazione@assistal.it
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Dichiarazione relativa ai percorsi di aggiornamento per l’attività di installazione e manutenzione 

straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER)  

Il sottoscritto _________________________________________________________________________  

Responsabile Tecnico della Ditta    ________________________________________________________ Iscritto 

in CCIAA Rif. DM37/08 (ex 46/90) con le seguenti lettere  

a)      b)      c)      d)      e)       f)       g)    

con sede in ___________________________________ indirizzo ___________________________________ 

telefono __________________________________ email _________________________________________  

Nominato Responsabile Tecnico dopo il 04 agosto 2013:    SI          NO    

Intende richiedere la pre-adesione al corso di aggiornamento per il mantenimento della qualifica di: 
Installatore e Manutentore di Impianti a Fonti di Energia Rinnovabile (FER) Principali tematiche 
oggetto del corso:  

 Biomasse per usi energetici (caldaie, caminetti e stufe)  

 Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS (*), sistemi geotermici a bassa 

entalpia.  

 Sistemi solari termici  

 Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici  

(vedi Allegato 1.1 per i contenuti di dettaglio dei corsi)  

  

(*) Ricordiamo che per poter operare su impianti contenenti Gas Fluorurati ad effetto serra (FGAS) è 

obbligatorio il certificato abilitante del personale e dell’azienda.  

  

Data ________________  

Firma  

 

  

  

I dati personali del Cliente saranno trattati in base al D.Lgs 196/2003 esclusivamente per l’erogazione del 

servizio e non saranno forniti a terzi.    
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  Allegato 1.1  

CORSO DI AGGIORNAMENTO FER  

Obiettivi   
I percorsi FER si rivolgono ai Responsabili Tecnici delle Imprese Impiantistiche abilitate ai sensi del DM 37/08 
che si occupano di installazione e manutenzione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili quali 

caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, sistemi geotermici a 
bassa entalpia e pompe di calore.  

I corsi trattano i temi obbligatori connessi alla tecnologia, a partire dalla progettazione per passare 
all’installazione ed arrivare alla manutenzione degli impianti, fornendo una panoramica dei diversi sistemi e 

delle loro possibili integrazioni negli edifici sia di nuova costruzione che in riqualificazioni di edifici esistenti.   

Programma   
MODULO TEORICO (unico per le due macro tipologie) – durata 8 ore   Data e sede: 11 Dicembre dalle 9:30 

alle 18:00 c/o Galdus Viale Toscana, 23 Milano  (citofono 060 – Edificio C) 

Il modulo unico e comune, propedeutico alla parte tecnico-pratica, concerne l’inquadramento generale delle 
problematiche legate allo sfruttamento delle fonti rinnovabili nel panorama nazionale, con gli opportuni 

richiami alla normativa generale, tecnica e di sicurezza riguardanti l’installazione e la manutenzione, anche 

straordinaria, di impianti alimentati da FER.  
Principali contenuti:  

- Principi teorici di base  

- Le tipologie e le taglie dei sistemi FER  

- Protocolli internazionali, norme europee, nazionali e regionali;  

- Evoluzione del mercato del FER: incentivi fiscali, innovazione delle tecnologie;  

- Norme tecniche;  

- Libretti di impianto.  

  

MODULO PRATICO SPECIALISTICO - MACRO TIPOLOGIA TERMOIDRAULICA – durata 8 ore Data e Sede: 12 

Dicembre dalle 9:30 alle 18:00 C/o ASSISTAL Viale Restelli, 3 Milano  

La formazione a carattere tecnico pratico sviluppata in lezioni tenute in aula attrezzata con dimostrazioni ed 

esempi relativi ai processi di lavoro dell’installatore. Principali contenuti:  

- Dimensionamento e progettazione degli impianti: compressori, scambiatori e sistemi inerziali. Calcolo 

della potenza della pompa di calore per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria;  

- Pratiche e autorizzazioni, certificazione della competenza delle imprese;  

- Norme nazionali e regionali di riferimento (recenti sviluppi), incentivi per la produzione di energia da 

pompa di calore (TEE, conto termico, detrazioni fiscali);  

- Il registro regionale delle sonde geotermiche;  

- Impiantistica FER: Schemi tecnici, scelta della componentistica e assemblaggio;  

- Controllo e modalità di messa in esercizio e funzionamento dell’impianto; -  Misurazioni e verifiche 
funzionali;  

- Manutenzione ordinaria e straordinaria, cadenza, tipologia e costi delle attività manutentive;  

- Tempo di ritorno dell’investimento;  

- Previsione della produzione e dei consumi attesi e verifica attraverso sistemi di telecontrollo;  

- Presentazione di casi pratici di installazioni in ambito residenziale e non con analisi della produzione e 

dei consumi reali e verifica attraverso sistemi di telecontrollo.  
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MODULO PRATICO SPECIALISTICO - MACRO TIPOLOGIA ELETTRICA – durata 8 ore Data e Sede: 13 Dicembre 

dalle 9:30 alle 18:00 C/o ASSISTAL Viale Restelli, 3 Milano  

La formazione a carattere tecnico pratico viene sviluppata in lezioni tenute in aula attrezzata con dimostrazioni 
ed esempi relativi ai processi di lavoro dell’installatore. Principali contenuti:  

- Dimensionamento e progettazione dell’impianto (analisi dei consumi, scelta dell’impianto e della 

producibilità attesa, del tempo di ritorno dell’investimento etc);  

- Bilanciamento tra energia prodotta ed energia consumata;  

- Impianti dedicati (pompaggio, accumulo ecc.);  

- Norme nazionali e regionali, obblighi ed incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili, norme per la sicurezza, norme antincendio, norme tecniche;  

- Procedure di collaudo e messa in servizio degli impianti;  

- Manutenzione ordinaria e straordinaria: cadenza, tipologia e costi delle attività manutentive; -  I 

sistemi di monitoraggio delle performance;  

- Presentazione di casi pratici di installazioni in ambito residenziale e commerciale e industriale, 
prospettive future del mercato.  

  
  

 

Tariffe (ATTENZIONE IVA NON DOVUTA IN QUANTO REGIME FISCALE IVA ESENTE) 
  
Associati ASSISTAL  (16 ore): €200,00 iva non dovuta Non Associati (16 ore): €240,00 iva non dovuta 

  

Partecipazione a più edizioni  

Coloro che desiderano specializzarsi in entrambe le macrotipologie potranno frequentare il modulo teorico 

una sola volta:  

  

Associati (24 ore): €320,00 iva non dovuta 

Non Associati (24 ore): €360,00 iva non dovuta 

Modalità di pagamento  

Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’avvio delle attività formative.  

  

Intestatario  GALDUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  

Iban  IT 18 L 03111 01639 000000011411 

Causale  Riportare “MFER07” per il modulo di termoidraulica e  “MFER08” per il modulo 

elettrico.  

NB In caso si partecipasse ad entrambi le specializzazioni riportare entrambi i codici 

  

  

  


