
Operazione Rif. PA 2019-13451/RER autorizzata dalla Regione Emilia 
Romagna con Determina Dirigenziale n. 5149 del 27/03/2020

AGGIORNAMENTO PER
INSTALLATORE E MANUTENTORE
STRAORDINARIO DI IMPIANTI
ENERGETICI ALIMENTATI DA 
FONTI RINNOVABILI

Finalità Il percorso risponde alle disposizioni previste dalla delibera n. 
1228 del 2016 Regione Emilia Romagna relative alla formazione 
finalizzata all’aggiornamento dei responsabili tecnici (ai sensi del 
DM 37/2008) di imprese di installazione e manutenzione degli 
impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, di cui all’art. 15 
del D.lgs 28/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Contenuti 
del percorso

IMPIANTI A ENERGIA SOLARE (solari termici e fotovoltaici)
INTRODUZIONE ALLE BIOMASSE. CAMINETTI, STUFE e 
CALDAIE. UNI 10683
IMPIANTI FRIGORIFERI E POMPE DI CALORE
IMPIANTI A POMPA DI CALORE E IMPIANTI GEOTERMICI  

Sede di
svolgimento

Le lezioni verranno organizzate in modalità Videolezione tramite 
piattaforma WEBEX

Durata e 
periodo di 
svolgimento

16 ore 
Lunedì 07 Novembre dalle 9.00 alle 13.00 - Lunedì 14 Novem-
bre dalle 14.00 alle 18.00 - Lunedì 21 Novembre dalle 9.00 alle 
13.00 - Lunedì 28 Novembre dalle 14.00 alle 18.00

N. partecipanti Il percorso verrà avviato con un minimo di 15 partecipanti ed 
un massimo di 25. Le domande verranno accettate in ordine di 
iscrizione

Attestato
rilasciato 

Attestato di frequenza come previsto dalla delibera regionale 
1228/2016
Al fine del rilascio dell’attestato finale è necessaria una frequenza 
del 100%

Destinatari Installatori qualificati per l’attività di installazione e di manutenzio-
ne straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di siste-
mi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a 
bassa entalpia e di pompe di calore di cui all’art. 15, comma 1, del 
d.lgs. 28/2011 e s.m.i., a prescindere dal modo di acquisizione dei 
requisiti professionali di cui all’art. 4, comma 1, del DM n. 37/2008

Iscrizione Le iscrizioni devono essere effettuate entro venerdì 4 novembre 2022 

Quote di
partecipazione

€ 180,00 (in esenzione IVA) associati CNA 
€ 230,00 (in esenzione IVA) NON associati CNA

Docenti Le lezioni saranno svolte da tecnici esperti
della società Teknologica Srl

Contatti ECIPAR di Parma Scarl Via G. e G. Sicuri, 44/a 43124 Parma 
Per informazioni ed iscrizioni Maura Basco 0521/267014
www.eciparpr.com - maura.basco@eciparpr.com  


