
 
 

 

 

FORMAZIONE A CATALOGO 

  
FORMAZIONE CONTINUA 

prevista dal CCNL dell'Industria Metalmeccanica 
 e della Installazione degli Impianti del 26 Novembre 2016 

  
Il CCNL dell'Industria Metalmeccanica e della Installazione degli Impianti, art. 7, sezione IV, titolo IV, ha 
introdotto il diritto alla formazione continua di ogni "lavoratore in forza" nell'ambito di una 
Organizzazione; ciascun dipendente potrà infatti beneficiare di percorsi formativi della durata di 24 ore, 
nell'arco del triennio, annualità 2017 - 31 Dicembre 2019. L'Art. 7, delle Sez. IV recita infatti: "Le Parti 
considerano strategico l'investimento delle imprese e dei lavoratori in materia di formazione continua, 
finalizzata ad aggiornare, perfezionare o sviluppare conoscenze e competenze professionali (...)". 
I lavoratori per i quali non sia stato programmato un coinvolgimento in attività formative (entro il 31 
Dicembre u.s.), dovranno essere realizzati entro e non oltre il 31 Dicembre 2019; le imprese quindi 
potranno programmare e realizzare "piani formativi aziendali" per i propri dipendenti - anche attraverso 
il fondo interprofessionale FONDIMPRESA - finalizzati all'acquisizione (o al rafforzamento) delle 
competenze: 
- Trasversali; 
- Linguistiche; 
- Digitali; 
- Tecniche o gestionali; 
impiegabili nel contesto lavorativo in cui opera l'azienda. Non è contemplata la sicurezza nei luoghi 
di lavoro ai sensi dell'Art. 37, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
  
Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito è possibile contattare i nostri uffici o inviare mail a: 
formazionepadova@assimpiantiservizi.it. 
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CORSI IN PROGRAMMA  

  

Informiamo che stiamo organizzando dei Corsi di formazione a catalogo a partire 

dal mese di Ottobre 2019 in poi. 
  
La formazione che andremo ad attuare è: 

  

1. Corso Certificazione F-GAS ("Patentino Frigoristi") - Categoria I° 
Obiettivo 
Ottenimento della certificazione, resa obbligatoria dal D.P.R. n. 146/2018 attuativo del Regolamento (UE) n. 517/2014, 
per le persone che gestiscono taluni gas refrigeranti fluorurati negli impianti di refrigerazione, condizionamento dell'aria e 

pompe di calore, celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi. 
Destinatari 
Persone che gestiscono i gas refrigeranti fluorurati negli impianti di refrigerazione, condizionamento dell'aria, pompe di 
calore, celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi 
Durata 
20 ore formative 
Costo 
Euro 320,00 + IVA a persona per Associati ASSISTAL 
Euro 390,00 + IVA a persona per non Associati ASSISTAL 
  

2. Qualificazione PES e PAV secondo la norma CEI 11-27 

Obiettivo 
Secondo il DLgs 81/08 il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione 

sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza relativamente ai rischi connessi alla specifica mansione (art. 37) 
nonchè di affidare l'esecuzione di lavori elettrici in tensione a personale idoneo per tale attività (art. 82) secondo le 

indicazioni della pertinente normativa tecnica, ossia la norma CEI 11-27. La IV edizione della norme CEI 11-27 "Lavori 
su impianti elettrici", entrata in vigore il 1° febbraio 2014, individua due livelli di qualifica per operare sugli impianti 

elettrici: Persona esperta (PES) e Persona avvertita (PAV). Il corso ha quindi lo scopo di fornire le necessarie 
conoscenze teoriche ed operative ai fini del riconoscimento delle suddette qualifiche (PES e PAV). 

Destinatari 
Il corso si rivolge agli operatori che svolgono lavori su impianti elettrici fuori tensione, in prossimità o sotto tensione fino a 

1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. e per lavori in prossimità o fuori tensione su impianti in alta tensione 
Durata 

16 ore formative 
Costo 

Euro 220,00 + IVA a persona per Associati ASSISTAL 
Euro 330,00 + IVA a persona per non Associati ASSISTAL 

  

3. Corsi di formazione per l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici di 

potenza e di distribuzione 

Obiettivo 
L'obiettivo principale è quello di mettere in evidenza i punti cruciali che riguardano la buona prassi facendo comprendere: 

- Il corretto funzionamento del macchinario e delle apparecchiature 
- La periodicità di raccolta delle informazioni e la loro valutazione (prevenzione) 

- Le valutazioni sul fine vita con la scelta tra manutenzione straordinaria e sostituzione 
- La funzione dell'Impianto di Terra dal punto di vista della sicurezza per il personale sia per il buon funzionamento dei 

componenti elettrici 
Destinatari 

La proposta si rivolte sia ai costruttori delle apparecchiature che agli addetti e responsabili dell'Esercizio e Manutenzione 
degli impianti elettrici e di distribuzione 

Durata 
1. Corso A "I trasformatori elettrici di potenza e di distribuzione: Elementi costruttivi e principi di esercizio e 

manutenzione" - 24 ore 
2. Corso B "Le apparecchiature elettriche di AT e MT: Elementi di funzionamento e principi di esercizio e manutenzione" 

- 8 ore 
Costo 

• Corso A - fino al 2° partecipante Euro 500,00 + IVA a persona - dal 3° al 5° partecipante Euro 460,00 + IVA a 

persona - dal 6° partecipante in poi Euro 400,00 + IVA a persona 

• Corso B - fino al 2° partecipante Euro 250,00 + IVA a persona - dal 3° al 5° partecipante Euro 230,00 + IVA a 
persona - dal 6° partecipante in poi Euro 200,00 + IVA a persona 

  



  

4. Corso per manutentori di estintori d'incendio e manutentore porte REI 
Obiettivo 

Manutentori di estintori d'incendio 
Aggiornare e aumentare le conoscenze dei tecnici adibiti ai servizi di manutenzione di estintori d'incendio e che 

presidiano dispositivi antincendio fondamentali ai fini della gestione delle emergenze 
Manutentore porte REI 

Aggiornare le competenze di coloro che operano nell'ambito dell'installazione e manutenzione di porte resistenti al fuoco 
e/o al controllo della dispersione del fumo al fine di garantirne l'efficienza operativa e assicurare l'efficace 

compartimentazione antincendio delle aree delimitate dalle suddette chiusure 
Destinatari 

Tecnici ed operatori che gestiscono il servizio di manutenzione degli estintori d'incendio e per gli incaricati 
all'installazione e manutenzione delle porte REI 

Durata 
8 ore formative 

Costo 
Euro 120,00 + IVA a persona per Associati ASSISTAL 

Euro 160,00 + IVA a persona per non Associati ASSISTAL 
  

I corsi verranno effettuati solamente al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti 
  

Chi fosse interessato è pregato di compilare la Scheda di adesione allegata, indicando per quale Corso candidarsi 
  

Per maggiori informazioni sull'offerta formativa cliccare il seguente link: http://www.assistal.it/catalogo-corsi/ 
  

Rif. Angela Giacon 

  
Per informazioni: 049/9872783 

formazionepadova@assimpiantiservizi.it 
  
  
  
  

  
  

  

Scheda iscrizione F-GAS + PES e PAV  
Scheda iscrizione impianti elettrici  

 

Scheda iscrizione estintori + porte REI  
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

ASSISTAL - Sede di Padova 

Tel. 049.9872783 - formazionepadova@assimpiantiservizi.it 
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