FONTI ERNERGIE RINNOVABILI

IMPIANTISTI: INFORMATIVA SUI CORSI DI AGGIORNAMENTO SULLE F.E.R.
Come molti sapranno tutti i professionisti, tecnici, imprenditori che operano nella installazione e/o
manutenzione straordinaria di impianti alimentati con Fonti di Energie Rinnovabili (FER), devono, in base al
D.L.gs 28/2011, effettuare con cadenza triennale un corso di aggiornamento tecnico-professionale necessario per
poter mantenere la qualifica abilitativa la quale va ad aggiungersi ai requisiti posseduti in base al D.M. 37/08.
In Regione Liguria lo Standard formativo è stato recentemente approvato per cui CNA Savona in
collaborazione con l'Istituto Elfo di Albenga ha già presentato e attivato alcuni corsi di aggiornamento per le
aziende di installazione impianti interessate a poter ancora operare sulle FER.
Il corso ha una durata minima di 16 ore per le aziende interessate a mantenere i requisiti di
abilitazione su una delle 2 specialità rispettivamente elettro o termotecnica e di 24 ore per le aziende che
operano su entrambe le tipologie.
Impianti solari-termici, impianti a biomassa, pompe di calore riguardano il settore termotecnico mentre gli
impianti fotovoltaici sono di competenza del settore elettrotecnico.
L'obbligo dell'aggiornamento professionale in capo a tutti i responsabili tecnici (comunque abbiano
acquisito la qualifica in base al d.m. 37/08 e quindi con titolo di studio, con titolo e lavoro o solo con attività
lavorativa) è stato recentemente ribadito con Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (n. 0018920 del
11/07/2016).
A tal scopo abbiamo predisposto una SCHEDA INFORMATIVA che ci permetterà di valutare il vs.
interesse nel merito e a ricontattarvi non appena ci sarà pervenuta completa di tutti i dati richiesti.
Le imprese che fossero interessate possono compilarla ed inviarla via fax o via mail ai nostri uffici
mediante i riferimenti sopra riportati.
Nel retro della presente, troverete inoltre il CALENDARIO del corso che avrà inizio il prossimo 22
marzo.
Nel frattempo siamo a disposizione per eventuali vostre richieste di chiarimento ( referente: Matteo
Sacchetti, tel 019.829708 int. 213, e-mail: matteo.sacchetti@cnasavona.it )
Un cordiale saluto.
SAVONA, 28/02/2017
CNA SAVONA

CALENDARIO CORSO SUL RETRO

Oggetto: pianificazione calendario corso FER - Modulo trasversale + settore termoidraulico
(tot. 16 ore)
In merito a quanto già reso noto con mia precedente circolare esplicativa, che si allega sul
retro della presente, vi informiamo che il prossimo corso di qualificazione per le FER composto di
2 moduli, trasversale + termoidraulico, per un totale complessivo di 16 ore, avrà inizio il giorno:
•

MERCOLEDÌ 22 MARZO dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00 con il
modulo trasversale (sia per termoidraulici che per elettrotecnici) legislativo della durata di 8
ore.
Docente del corso: Ing. Giuseppe Mario Trivero

•

MERCOLEDI' 29 MARZO dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00 con il
modulo specialistico termotecnico (Solare termico, pompe di calore e biomassa)
Docente del corso: Mauro Braga – Accademia Viessmann

Il corso avrà probabilmente luogo, salvo variazioni che verranno tempestivamente
comunicate, presso l'Istituto Elfo di Albenga – Regione Carra – ALBENGA.
Visti i tempi ormai prossimi di partenza del corso, invitiamo gli interessati ad inviare quanto
prima la SCHEDA DI INTERESSE allegata a seguito della quale sarete contattati dalla segreteria
dell'istituto Elfo per conferma adesione.
La pianificazione del modulo specialistico rivolto al settore dell'elettrotecnica verrà ultimata
al raggiungimento di un numero minimo di richieste (min. 15 partecipanti).
A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.
Savona, 28/02/2017
CNA SAVONA

SCHEDA INFORMATIVA
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IMPIANTISTI OPERANTI
SU IMPIANTI ALIMENTATI A FER (ai sensi del d. l.vo 28/2011)
Il / La sottoscritto /a…............................................................................................................................
titolare / legale rappresentante della ditta …..........................................................................................
con sede a ….......................................... in (via/p.zza/c.so)…........................................................n.....
contatto cell. …........................................ e-mail …..............................................................................
associato / a CNA SAVONA …....... (SI/NO)
abilitato in base al d.m. 37/08 (ex legge 46/90) ad operare su impianti (barrare in base alla
qualifica):
elettrotecnici

termotecnici

esprime il proprio interesse e senza alcun previo impegno ad essere contattato in merito
all'organizzazione del corso obbligatorio di aggiornamento professionale (con validità triennale)
riguardante l'installazione / manutenzione di impianti alimentati attraverso le Fonti di Energia
Rinnovabili.
data: …...............................
Firma
…...................................................
Inviare il coupon via fax al seguente numero: 019.853689 oppure via mail al seguente indirizzo:
matteo.sacchetti@cnasavona.it.
Garanzia di Riservatezza
Il/la

sottoscritto/a

……………………………………………………….…………………………..

titolare/legale

rappresentante

della

ditta………………………………………………………………….……………………. esprime il consenso, previsto dagli artt. 13,23,24 del
suddetto decreto, al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano.
Il trattamento dei dati raccolti sarà limitato agli scopi previsti dalla sopraindicata informativa e permetterà di poter contattare l'azienda
per quanto indicato dalla stessa.

Data _________________

Firma _________________________________________________

