
 
 

CORSO DI PREPARAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO DI 
CONDUTTORE DI GENERATORI  

DI VAPORE (II° GRADO) 
 

 

SETTORE: conduttori di generatori di vapore 
DURATA: 75 ore serali 
QUOTA: 750 Euro + IVA 
 

�FINALITÀ E OBIETTIVI 
Il corso mira a preparare al conseguimento del patentino di Conduttore Generatori di Vapore di II grado. 
Tale patentino permette di condurre Impianti a vapore con produzione inferiore o uguale a 20t/h 
(14.000 KW).   

 

� DESTINATARI 
Il corso è rivolto a: 

• Lavoratori Dipendenti o collaboratori di aziende con centrali termiche;  
• Titolari di attività autonoma nella conduzione degli impianti; 
• Disoccupati che desiderino intraprendere un percorso professionale con concreti sbocchi 

professionali;  
• Lavoratori che desiderino qualificarsi e riqualificarsi in un percorso che offre spazi di crescita 

professionale. 
E’ richiesto il diploma di Licenza media. 

 

� STRUTTURA E CONTENUTO 
I contenuti e gli elementi del corso verranno proposti in relazione al grado di preparazione ed alle 
competenze dei diversi corsisi al fine di massimizzare le possibilità conseguimento del patentino. 
 

� SEDE E ORARI 
Il corso si svolgerà nella sede ASFE Scarl, Via G. Belluzzo, 2 – Verona terrà 2 volte alla settimana: il 
lunedì (18.30-21.30) e il mercoledì  (18.30-21.30) o in alternativa nelle giornate del sabato (accordi in 
incontro preliminare con i corsisti). 
 
 
 

� INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
ASFE Scarl 
Tel. 045 2056112  
fax 045 2050106 
email servizi@asfe-vr.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASFE Scarl 
via Belluzzo, 2 - Angolo Via Unità d’Italia – 37132 Verona 

Tel. 045 2056100 Fax 045 2056105 
info@asfe-vr.it 
www.asfe-vr.it 



SETTORE  
TERMOIDRAULICA 

 

 
 

Via G. Belluzzo, 2 – c.a.p. 37132 – Verona 
Tel. 045.2056100 – Fax: 045.2050106 

e-mail: servizi@asfe-vr.it 
 

 

 
SCHEDA DATI ISCRIZIONE 

DESCRIZIONE CORSO AL QUALE SI INTENDE PARTECIPARE 

CORSO DI PREPARAZIONE PER IL 
CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO DI 

CONDUTTORE DI GENERATORI DI VAPORE  
(II° GRADO) 

COSTO DI PARTECIPAZIONE: 
   - Corso di formazione di 75 ore:  € 750.00 + IVA 
     (€ 915.00 iva inclusa) 
Pagamenti: 
€ 250,00 all’atto d’iscrizione e Saldo corso entro l’avvio; 

SCHEDA NOMINATIVO 

COGNOME  NOME  C.F.  

LUOGO DI NASCITA  
DATA DI 
NASCITA 

 

TITOLO DI STUDIO  

INDIRIZZO  CAP  CITTA’ 

TEL.   CELL.  E-MAIL  

ESTREMI RELATIVI ALLA FATTURAZIONE 
AZIENDA O 
ENTE 

 

INDIRIZZO                                                                   N.  CAP  CITTÀ  

P.IVA.  CF  TEL  

E-MAIL  

 

LA SCHEDA: 

• VA COMPILATA IN TUTTI I SUOI CAMPI ED INVIATA VIA FAX AL NUMERO 045 2050106 o per mail a 
servizi@asfe-vr.it  

VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

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

○Tramite bonifico bancario su c/c intestati: 
ASFE scarl –  via Belluzzo, 2 – 37132 Verona P.IVA 03982580239 

Banca: BANCO POPOLARE IBAN: IT 85 F 05034 11705 000000044402 
Le iscrizioni, che si consiglia di preannunciare telefonicamente o per e-mail, dovranno essere confermate inviando 
all’att.ne di Cristina Marcazzan questa scheda compilata tramite fax al numero 045 2050106 o via e-mail a –
servizi@asfe-vr.it; per coloro che  scelgono come forma di pagamento il bonifico bancario, anche la copia della 
disposizione bancaria. Nel la causale del bonifico specificare il titolo del corso  
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: il rilascio dell’attestato di partecipazione è subordinato al pagamento globale 
della quota di iscrizione.  
RINUNCE : in caso di eventuali rinunce, non pervenute per i scritto almeno sette giorni prima dell’inizio dei corsi, 
sarà fatturato il 50% della quota di partecipazione e sarà inviata, su richiesta, la documentazione didattica. È 
facoltà degli organizzatori annullare l’iniziativa o di modificare il programma, dandone comunicazione agli iscritti 
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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 
 Dott. Stefano Schena 
 
 
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 
 
 
 ……………………………………………. 
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