
                                                                                                                   

 

 
 

  

 

 

 
MODULO DI PRE-ISCRIZIONE PER “CERTIFICAZIONE” ADDETTI RECUPERO GAS FLUORURATI – SETTORE 

INSTALLAZIONE 
CORSO DI PREPARAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE ADDETTE AL RECUPERO DEI GAS FLUORURATI  

 

(12 ore a distanza con sistema di videoconferenza  e  4 ore “in presenza” con esame finale) 

da inviare  via e-mail  a formazione@confartigianatocomo.it o tramite fax 031316312 
 
 

Nome e Cognome Partecipante 

Nato a                                                           il                                      Prov.                   Codice fiscale 

Residente a                                                                  Via                                                                             n.              CAP 

E-mail                                                                                             Telefono                                                   Fax  

 Indicare tipologia di attività 

attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e apparecchiature di protezione 

antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra di cui al Reg. UE 517/2014. 

Categoria   I �   II ����    III ����   IV ����         

DATI AZIENDA PER LA FATTURAZIONE (barrare con “X” se  Associato  Confartigianato Imprese Como) 

 ASSOCIATO                                         

Ragione Sociale  

Partita IVA                                                                                              Codice Fiscale 

Con sede a                                                                                                              Via                                                    n.                   Prov.                       

CAP                       

E-mail                                                                                                                                                                                         Telefono                                                 

Codice Univoco/SDI 

 

Il sottoscritto dichiara di confermare l’adesione al percorso di preparazione alla certificazione delle persone “addette al 

recupero gas fluorurati –  settore installazione“ e si impegna a partecipare al corso secondo le modalità di seguito 

indicate. Il percorso verrà attivato solo se l’ente organizzatore raggiungerà il numero minimo di allievi previsto per l’avvio 

dell’edizione. 

 

Modalità formative, 

calendario e sede 

parte pratica  con 

esame finale “in 

presenza” 

 Formazione “a distanza” con Zoom o altro sistema di videoconferenza per le prime 

tre lezioni e successiva formazione in presenza. 

Seguirà mail con indicazioni per accesso al sistema di videoconferenza e conferma avvio percorso. Per la 

formazione a distanza è necessario avere a disposizione PC/Tablet o cellulare connesso in rete con audio, 

microfono  e video funzionante. 

 

Calendario 19, 20 e 21 Maggio 2021 (9,00/13,00) per parte teorica on line.  

24 maggio 2021, in presenza presso Villa Corvini a Parabiago (9,00/13,00), per 

pratica ed esame 

CERTIFICAZIONE PERSONA: PATENTINO FRIGORISTA  

 

Costo del corso  

€ 850,00 + IVA 

 

CONDIZIONI GENERALI 
• Le date possono essere suscettibili di cambiamenti che verranno tempestivamente comunicati. In caso di annullamento del corso nelle date 

indicate, la quota versata verrà “trattenuta” per la partecipazione dell’allievo all’edizione successiva del percorso. 

• L’annullamento o l’interruzione della partecipazione al corso da parte dell’azienda - successiva all’invio della conferma via mail da parte dell’ente 

organizzatore - non comporterà alcun rimborso della quota versata. 

• Trattamento dei dati: le informazioni raccolte saranno inserite e conservate nella nostra banca dati e utilizzate al solo fine di eseguire il servizio 

richiesto (Regolamento UE  679/2016). 

 

 

    Data                                                                                               Firma  

 


