
 

  
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO CONDUTTORI DI IMPIANTI TERMICI 2° GRADO a distanza 
in preparazione all’esame provinciale di abilitazione (90 ore) 

da inviare con copia della disposizione di pagamento via e-mail a formalab@confartigianatocomo.it 

DATI PARTECIPANTE 
COGNOME: NOME: CODICE FISCALE: 
NATO A                                                                                               PROV. IL 
RESIDENTE A                                                   
CAP 

VIA                                                                  
N. 

CELL. 

DATI AZIENDA PER LA FATTURAZIONE (barrare con “x” se  associato a Confartigianato Imprese Como) 
 ASSOCIATO RAGIONE SOCIALE: 
PARTITA IVA                                                 SDI                   CODICE FISCALE 
CON SEDE A                                                    PROV.                         
CAP         

VIA                                                                                                 
N. 

E-MAIL                                                                                                                                                      TELEFONO   FAX 
 
REQUISITI DI 
AMMISSIONE 

 - età non inferiore ai 18 anni; 
- diploma di scuola secondaria di I Grado; 
- solo per i cittadini stranieri: permesso di soggiorno in corso di validità e conoscenza della 
lingua italiana (almeno di livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue). 

MODALITÀ 
FORMATIVE 

 E-learning: 90 ore 
Esame finale con rilascio abilitazione in presenza (sede di Bergamo): 8 ore. La data 
dell’esame è da definire. 

CALENDARIO  18 e 25 Maggio 2022; 8, 15, 22, 29 Giugno 2022; 21, 28 Settembre; 5, 12, 19, 26 Ottobre, 9, 
16, 23, 30 Novembre e 7 e 14 Dicembre 2022. 
L’orario delle lezioni sarà sempre dalle 8.30 alle 13.30 fino al 19.10 a seguire le lezioni 
saranno dalle 8.30 alle 14.30. La lezione del 18.05 e del 14.12 sarà dalle 8.30 alle 10.30. 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA:  
Attestato di competenza con valore abilitante per l’iscrizione nell’elenco regionale. 
L’attestazione rilasciata al termine del corso consente di acquisire il patentino di 
abilitazione di 2° grado, ai sensi dell’art. 287 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, alla 
conduzione degli impianti termici. L’attestato ha spendibilità su tutto il territorio 
nazionale. 

COSTO DEL CORSO:  
€ 900,00 + IVA esente 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario intestato a E.L.F.I Ente Lombardo per la Formazione d’Impresa - BANCO POPOLARE FILIALE DI CREMA IBAN: 
IT40 T 05034 56841 000000005191 - Causale: “CORSO CONDUTTORI IMPIANTI TERMICI - CO” 
 
CONDIZIONI GENERALI 
 Il percorso verrà attivato solo se verrà raggiunto il numero minimo di allievi previsto per l’avvio dell’edizione. 
 Le date sono suscettibili di cambiamenti che verranno tempestivamente comunicati. In caso di annullamento del corso nelle date 

indicate, la quota versata verrà “trattenuta” per la partecipazione all’edizione successiva del percorso. 
 L’annullamento o l’interruzione della partecipazione al corso da parte dell’azienda - successiva alla comunicazione della conferma 

da parte dell’ente organizzatore - non comporterà alcun rimborso della quota versata. 
 L’ammissione all’esame finale è subordinata alla frequenza di almeno l'80% delle ore complessive previste dal percorso formativo. 

 Il mancato superamento dell’esame non consente il rilascio dell’attestato finale. 
 
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). 
 
Luogo e data         Firma 


