
 
 

 
 

Corso CONDUTTORE GENERATORE DI VAPORE 2° e 1° grado 
Proposto in conformità alle prescrizioni del D.M. 1 marzo 1974  in Audio Video Conferenza in diretta con 

il docente (non si tratta di corso registrato). 

Per gli interessati offriamo la possibilità di provare la lezione preventivamente all’iscrizione definitiva. 

Il corso proposto in 60 ore suddiviso in 20, ciascuna di tre ore nei giorni di Sabato dalle ore 9,00 alle ore 
12,00 ed in qualche giorno di lunedì dalle ore 19,00 alle ore 22,00 e diluito in quattro mesi. 

Il prezzo attualmente scontato è di € 640,00 oltre IVA rateizzabili in più soluzioni senza interessi.  

Il programma e l'organizzazione del corso hanno dato risultati di apprendimento molto elevati con 
superamento degli esami di qualifica con oltre il 95% di successo. 

Voglio evidenziarle che il corso per mia esperienza diretta offre notevoli possibilità occupazionali in 
considerazioni delle numerose richieste sul mercato. 

Dopo la sua iscrizione provvederemo ad assisterla per richiedere il Libretto di Tirocinio e per trovare 
l'azienda ospite per lo svolgimento del tirocinio richiesto per legge. 

Ove ritenesse opportuno proporci altre osservazioni o dubbi, non esiti a contattarci  con  

e.mail: corsi@progettoformazione.info oppure tel. 333 2697382 
 

 
 

Visita il nostro sito 
ufficiale: 

www.progettoformazione.info 

 
 
Costruiamo la tua 
formazione. 
 
“Insieme si può” 

 
 
 
 

PREISCRIZIONE 

Effettui la sua preiscrizione senza bisogno di inviare denaro dal sito: www.progettoformazione.info 
"Iscrizioni", successivamente la contatteremo per concordare il metodo di pagamento, o direttamente 
dalla presente nello spazio “PREISCRIZIONE”. 

Approfitto dell’occasione di evidenziare che il nostro Ente di Formazione, con esperienza ultra 
ventennale nel settore della Conduzione dei Generatori di Vapore avendo preparato centinaia di 
allievi e sviluppato corsi specifici per aziende del settore. 

Nel nostro sito puoi confrontare il programma con altro corsi similare “Conduttore Generatore di vapore  
3° grado” e  corso “Conduttori Impianti Termici e Conduttori Generatori di Vapore”. 

Ritengo che il corso proposto è senza alcun dubbio il migliore possibile in termini, sia didattici, che in 
relazione ai risultati conseguiti ed al prezzo modico con cui viene posto sul mercato. 

LA DIREZIONE 

mailto:corsi@progettoformazione.info
http://www.progettoformazione.info/public/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=26&amp;Itemid=34
http://www.progettoformazione.info/public/index.php?option=com_jforms&amp;view=form&amp;id=2&amp;Itemid=30
http://www.progettoformazione.info/
http://www.progettoformazione.info/public/index.php?option=com_jforms&view=form&id=2&Itemid=30

