
                                                                             

 

 

 

CORSO DI PREPARAZIONE PER OTTENIMENTO 
DEL “PATENTINO DA FRIGORISTA” CLASSE C1* 

                                                                                                     *per tutte le tipologie di impianti 
 

FINALITÀ 
Il corso si propone di fornire un’adeguata 

preparazione volta ad ottenere la certificazione 

delle persone secondo quanto previsto dal 

Regolamento CE 303/2008, cosiddetto 

“Patentino da Frigorista” 
 

PROGRAMMA 
8 ore di formazione teorica 

 elementi di fisica e tecniche frigorifere 

di base, 

 fluidi refrigeranti e impatto ambientale, 

 cicli frigoriferi e diagrammi entalpici, 

 le prove tecnologiche sugli impianti 

frigoriferi 

 la componentistica d’impianto 

8 ore di formazione pratica 

 le prove tecnologiche sugli impianti di 

produzione del freddo, 

 la ricerca delle perdite, 

 il recupero dei gas refrigeranti e il 

relativo ciclo di smaltimento, 

 la componentistica d’impianto. 

 sistemi di saldatura (brasatura) 
 

DOCENZA 
Docenti esperti dell’azienda Teknologica srl 
 

DESTINATARI 
Titolari, soci, dipendenti, collaboratori di 

aziende del settore impiantistico che hanno 

necessità di conseguire la certificazione 

prevista dal Regolamento CE 303 del 2008. 
 

 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
16 ore di formazione ESAME ESCLUSO 

Calendario: 
martedì 04/06/2019 dalle 9.00 alle 18.00 

martedì 11/06/2019 dalle 9.00 alle 18.00 

Possibilità di sostenere l’esame per il rilascio 

del patentino persona in data 12/06/2019 

 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
Lezione teorica  il 04/06/2019 
Ecipar Parma, Via G. e G. Sicuri, n. 44/A Parma 

 

Lezione pratica e prova esame 11 e 12 giugno 
2019 
Imptec Snc , Via M.Te Malpasso, 7/A 

Corcagnano (PR) 
 

QUOTE A PARTECIPANTE  
 

 

Soci CNA di Parma 

Corso + Esame € 765,00 + iva (€ 933,30) 
La sola partecipazione al corso € 240,00 + iva        

( € 292,80) 

NON Soci CNA 

Corso + Esame € 870,00 + iva (€ 1.061,40) 
La sola partecipazione al corso € 290,00+ iva   

(€ 353,80) 
* * * 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE 
Ecipar di Parma Scarl,  

Via G. e G. Sicuri, 44/a 43124 Parma 

Flora Rizzo 0521/267014  
flora.rizzo@eciparpr.com 
LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 
IL 24/05/2019 

N.B. L’avvio del corso è garantito solo al raggiungimento di almeno 10 partecipanti 
 


