Trento, 5 dicembre 2013
Gentili imprenditori artigiani Frigoristi e Termoidraulici,
abbiamo il piacere di informarvi che stiamo organizzando nuove edizioni del corso di preparazione
all’esame per la certificazione del personale tecnico che lavora su apparecchiature che utilizzano gas
fluorurati a effetto serra.
Grazie al co-finanziamento del Fondo Sociale Europeo e della Provincia Autonoma di Trento, il corso sarà
completamente gratuito, mentre rimarranno a carico dei partecipanti i costi per la certificazione del
personale tecnico come da tabella:
CERTIFICAZIONE DEGLI ADDETTI
Esame comprensivo del rilascio del certificato ed iscrizione nel Registro
Nazionale
MANTENIMENTO ANNUALE
Il Certificato ha durata 10 anni. Ogni anno occorre effettuare il mantenimento
annuale, pena la sospensione della validità
TOTALE (esame + certificazione iniziale + n.9 mantenimenti annuali)

CAT. I

CAT. II

€. 650 + IVA

€. 550 + IVA

€. 30 + IVA
all’anno

€. 30 + IVA
all’anno

€. 920 + IVA

€. 820 + IVA

Il finanziamento FSE, riservato esclusivamente ai nostri associati, sarà considerato contributo alle imprese
erogato a titolo di “de minimis”.
Precisiamo che la formazione non è obbligatoria, ma è necessario il superamento dell’esame di
qualificazione per ottenere il patentino e poter operare su tali impianti.
Come da programma e calendario allegati , sono previste
•

un corso in preparazione alla certificazione per la 1° CATEGORIA (32 ore di formazione)

•

un corso in preparazione alla certificazione per la 2° CATEGORIA (25 ore di formazione)

Come per le precedenti edizioni, il corso verrà realizzato a Trento, presso la sede dell’Associazione Artigiani
per la parte teorica, e a Borgo Valsugana, presso la sede dell’ENAIP per la parte pratica e l’esame.
In allegato i calendari dei corsi e la modulistica FSE da compilare e inviare all’Ufficio Formazione entro e
non oltre GIOVEDI 19 DICEMBRE 2013.
Sono previsti un numero massimo di 26 partecipanti per corso.
Le iscrizioni verranno accolte in ordine cronologico di arrivo della documentazione completa, comprensiva
di copia del bonifico di €uro 650 o 550 + IVA a partecipante intestato a:
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO
Codice IBAN - IT 66 L 02008 01820 000030003801 (Unicredit Corporate Banking - Filiale Via Trener)
Causale: Corso di formazione codice FRT13 – nome e cognome partecipante

Per ulteriori informazioni sul corso e sulle modalità di iscrizione: Erica Bortolini, Ufficio Formazione, tel.
0461 803720
IMPORTANTE: ricordiamo che oltre al patentino personale, anche le ditte dovranno essere certificate.
Per chiarimenti sugli obblighi di legge e sulla certificazione delle aziende: Jacopo Pedrotti, Area Categorie,
tel 0461- 803724.
Augurandoci di potervi avere tra i nostri partecipanti ai corsi, inviamo cordiali saluti.
IL DIRETTORE
dott. Nicola Berardi

