
 
 
 

 
Il Scaligera Formazione organizza  

CORSO DI FORMAZIONE 
per il conseguimento del Patentino di 

Abilitazione alla Conduzione di Impianti Termici Civili 
di potenza termica nominale superiore a 200.000 kcal/h (232 kW) 

rilasciato dalla Regione del Veneto 
 
SETTORE: Termoidraulica 

DURATA: 90 ore 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI 
Il corso è organizzato dal Scaligera Formazione (ex CSF A. Provolo Scarl) per rispondere a quanto 

stabilito dal D.Lgs. n° 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i. che prevede, per le figure professionali che 

operano alla conduzione degli impianti termici civili ad acqua calda aventi potenza termica 

nominale > di 232 kW ( alberghi, condomini, case di riposo, comunità, scuole ecc.) alimentati con 

qualsiasi combustibile, il possesso di un patentino di abilitazione. 
Il corso proposto ha l’obiettivo di preparare i partecipanti al conseguimento del titolo abilitativo 

che verrà rilasciato, a seguito del superamento dell’esame finale con commissione nominata dalla 

Regione del Veneto. 

 

DESTINATARI 
Disoccupati, lavoratori dipendenti e/o autonomi. 

 

PROGRAMMA 
Il percorso formativo è rispondente ai contenuti minimi stabiliti dalle "Linee guida per i percorsi 

abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici", approvate dalla Conferenza delle 

Regioni e delle Province Autonome in data 25 maggio 2011. 

 
- Elementi di termotecnica  

- La combustione 

- Tecniche di riscaldamento dell'acqua 

- Caratteristiche e tipologie degli impianti termici 

- Dispositivi di controllo e sicurezza 

- Tecniche di regolazione dell'impianto 

- Tecniche di controllo delle emissioni inquinanti 

- Tecniche di analisi del consumo energetico 

- Normativa di settore 

- Elementi di manutenzione impianti termici 

 

 

 

 

 



 
 
REQUISITI PER PARTECIPARE 
Età superiore a 18 anni. 

Diploma di scuola secondaria di 1° grado (essere stati assolti o prosciolti dall'obbligo formativo). 

Per i cittadini stranieri valgono le regole sul riconoscimento dei titoli e la conoscenza della lingua 

italiana. 

 
SEDE DEL CORSO e CALENDARIO 
Il corso, della durata di 90 ore, si terrà presso la sede di ASFE scarl – via Belluzzo, 2 – Angolo con via 

Unità d’Italia a San Michele Extra – Verona.  

Il corso richiede una frequenza settimanale (obbligatoria per almeno l'80% delle ore). 

L’avvio del corso sarà l’11 Aprile 2015 e il termine il 19 giugno 2015.  

 
CERTIFICAZIONE FINALE 
Patentino di abilitazione rilasciato dalla Regione del Veneto  per la conduzione di impianti termici 

civili di potenza termica nominale superiore a 232 kW con superamento dell’esame finale. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
- per il  1° iscritto:      800,00 € - IVA esente 

- dal 2° iscritto stessa impresa:    750,00 € - IVA esente 

- Esame finale con Commissione provinciale:   100,00 €  - IVA esente  

 

Modalità di pagamento: 
- € 200,00 all’atto dell’iscrizione  (la quota verrà restituita solo nel caso in cui il corso non fosse da 

noi attivato) 

- Saldo corso a conferma avvio;  

- € 100,00 -  15 gg. prima dell’esame finale. 

 

 

PER INFORMAZIONI 
Cristina Marcazzan 

ASFE Scarl - Azienda Servizi Formazione in Europa Scarl 

Via Belluzzo, 2 (Angolo Via Unità d’Italia) – 37132 Verona 

Tel. 045 2056112 – Fax 045 2050106 

E-mail: cristina.marcazzan@asfe-vr.it 



 

ACCADEMIA TERMOIDRAULICA 
 

Via G. Belluzzo, 2 – c.a.p. 37132 – Verona 
Tel. 045.2056112 – Fax: 045.2056106 

e-mail: servizi@asfe-vr.it 
 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 
DESCRIZIONE CORSO AL QUALE SI INTENDE PARTECIPARE 

Abilitazione alla Conduzione di 
Impianti Termici Civili 

di potenza termica nominale 
superiore a 200.000 kcal/h (232 kW) 

cod. T232 

COSTO DI PARTECIPAZIONE 
- Corso di formazione di 90 ore:  1° iscritto  800,00 € - IVA esente 
   dal 2° iscritto stessa impresa 750,00 € - IVA esente 
- Esame finale con Commissione provinciale  : 100,00 €  - IVA esente  
 
Pagamenti: 

 € 200,00 all’atto dell’iscrizione  (la quota verrà restituita solo nel caso in cui il corso non 
fosse da noi attivato) 

 Saldo corso a conferma avvio;  
 € 100,00 -  15 gg. prima dell’esame finale. 

SCHEDA NOMINATIVO 

COGNOME  NOME  C.F.  

LUOGO DI NASCITA  DATA DI NASCITA  

INDIRIZZO  CAP  CITTÀ  

TITOLO DI STUDIO  TEL/CELL   

ESTREMI RELATIVI ALLA FATTURAZIONE 
AZIENDA O 
ENTE 

 

INDIRIZZO                                                                   N.  CAP  CITTÀ  

P.IVA.  CF  TEL  

E-MAIL  

VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE  

○ Provvederò al versamento della quota d’iscrizione all’atto dell’iscrizione  

○Tramite bonifico bancario ad uno dei seguenti c/c intestati: 

Scaligera Formazione – VIA A. BERARDI, 9 – 37139 VERONA P.IVA 04047560232 

    Banca: BANCO POPOLARE SOC. COP IBAN: IT 70 W 05034 11705 000000000306        
 
Le iscrizioni vanno inviate tramite la presente scheda all’att.ne di Cristina Marcazzan per  fax al numero 045 2050106 o via email a 
servizi@asfe-vr.it. Per i pagamenti  con bonifico bancario, allegare copia della ricevuta. Nella causale del bonifico specificare il codice 
corso: T232. 
Dichiaro di avere preso visione delle informazioni generali e delle modalità di iscrizione e di accettarle tutte, in particolar modo per 
quanto riguarda la quota di partecipazione e di essere al corrente che il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo 
di iscritti.  
Consenso dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003(da compilare sul retro del presente modulo di iscrizione) 
 
Data   Firma 
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Come è venuto a conoscenza del corso?   
� Dal nostro sito web  � Da altri siti  � Passaparola  � E-mail  �Uffici o pubblicazioni 
provinciali   
� Amici/conoscenti  altro………………………………………………………………… 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’art 13  DEL D. LGS. N. 196/2003 
 

 
Gentile Corsista Vi informiamo che, per l’instaurazione dei rapporti contrattuali in corso, siamo in possesso di dati 
acquisiti direttamente, o tramite terzi, a Voi relativi, dati qualificati come personali  dell’art 13  del D. Lgs. n. 
196/2003 
 
Con riferimento a tali dati Vi informiamo che: 
1. I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi 

legali e contrattuali dalle stesse derivanti. I dati verranno trattati in forma scritta e/o supporto magnetico, 
elettronico o telematico; 

2. Relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i diritti previsti dell’art 13  del D. Lgs. n. 196/2003 
3. Titolari del trattamento dei Vostri dati saranno: A.S.F.E. scarl Azienda Servizi Formazione in Europa via G. 

Belluzzo, 2 – 37132 Verona 

              Il Direttore 
           Schena Stefano 
 
 
CONSENSO AI SENSI DELL’art 13  DEL D. LGS. N. 196/2003 
 
 

Con la presente dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art 13  del D. Lgs. n. 196/2003ed 
esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati qualificati come personali della legge nei limiti, 
per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 
 
 
         PER ACCETTAZIONE     
  Firma partecipante 
 
                
……………………………………………. 
 
 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità che i dati sopra indicati nella presente scheda sono 
veritieri  
 
 
Verona, .................................                Firma partecipante 
 
 
                 …..……………………………………………. 

 

 

  Mod 7.3-01 Rev. 1 del 20.01.2015 


