
                                                                                                                               

 
 

Aggiornamento degli installatori di impianti energetici 
alimentati da fonti rinnovabili  

Tipologia Termoidraulica 
Operazione 2012-6785/RER SECONDA EDIZIONE 

Riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna con determinazione 3580 del 10/03/2017 
 

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. 
 

PROGRAMMA 
Aspetti generali 
Cogenerazione  
Le Pompe di Calore  
Termoidraulica e Biomasse  
Solare termico  
 

DOCENTI 
Consulenti esperti di Teknologica 
 

DURATA 
16 ore  
 

CALENDARIO 
giovedì 01/03/2018 
dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 
giovedì 08/03/2018 
dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 
 
 
 
Il percorso è organizzato con il supporto di  

 
A tutti i partecipanti verrà consegnato un buono dell’importo di 
€ 180,00 spendibile entro 4 mesi dal termine del corso presso 
qualunque punto vendita BERTANI nelle province di MO – PR – 
RE per acquisti di importo minimo pari a  € 1.800,00 sui listini 
correnti (anche in due soluzioni); sono esclusi dalla promozione 
gli acquisti di caldaie, climatizzatori e rame. 

 

DESTINATARI 
Responsabili tecnici di imprese qualificate per 
l'attività di installazione e di manutenzione 
straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, 
di sistemi 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. 
 

FREQUENZA  
Al fine del rilascio dell’attestato finale è necessaria 
una frequenza del 100% 
 

Attestato rilasciato 
Attestato di frequenza come previsto dalla delibera 
regionale 1228/2016 
 

SEDE DI REALIZZAZIONE 
ECIPAR di Parma Scarl 
Via G. e G. Sicuri 44/A 43124 Parma  
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA  
€ 180,00 (in esenzione IVA) associati CNA  
€ 290,00 (in esenzione IVA) NON associati CNA  
 

Il percorso verrà avviato con un minimo di 10 
partecipanti e, per garantire un elevata qualità della 
formazione, non sono previsti più di 25 partecipanti 
TERMINE ULTIMO PER ISCRIZIONE 20/02/2018 

                              
                                                 

 

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 
Roberto Andaloro 0521/267015 
roberto.andaloro@eciparpr.com 


