
 

 

3a Giornata: Sabato 5 Settembre 2020: 
                      dalle 09:00 alle 13:00 

 dalle 14:00 alle 18:00 
 

 

Principali argomenti lezione pratica: 

• Impiantistica FER: schemi tecnici, scelta della   

componentistica e assemblaggio; 

• Controllo e modalità di messa in esercizio e funzio-

namento dell’impianto; 

• Misurazioni e verifiche funzionali; 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria, efficienta-

mento dell’impianto, dimensionamento  
 

 

Verifica finale per il rilascio dell’attestato di       
competenza riconosciuto da Regione Lombar-
dia 
 

L’esame finale di verifica delle conoscenze, abilità e 
competenze acquisite, consiste in: 
       
a. Una prova scritta, costituita da un test a rispo-

sta multipla sulle materie oggetto della formazio-
ne teorico-pratica. 

b. Una prova pratica, finalizzata alla verifica del 
possesso delle abilità e delle competenze di ca-
rattere pratico previste dal percorso formativo, 
quindi alla capacità di: 
♦  utilizzare gli strumenti tipici dell’impiantistica 

meccanica ed elettrica, 
♦  riconoscere componenti d’impianto, funzioni e 

utilizzo 

♦  riconoscere configurazioni impiantistiche in 
funzione di condizioni e modalità d’utilizzo 

 

Programma:  
 

Il Modulo unico e comune, propedeutico alla 
parte tecnico-pratica, concerne l’inquadramento 
generale delle problematiche legate allo sfrutta-
mento delle fonti rinnovabili nel panorama na-
zionale ed europeo, con il quadro della normati-
va generale, tecnica e di sicurezza riguardanti 
l’installazione e la manutenzione, anche straor-
dinaria, di impianti alimentati da FER.  

 

 

Parte Teorica 
 

1a Giornata: Giovedì 3 Settembre 2020:  
            dalle 14:00 alle 18:00 

 

• Aggiornamento sulle novità normative in 
materia di efficienza energetica, sicurez-
za, acustica, impatto ambientale nell’ambi-
to privato e pubblico 

 

2a Giornata: Venerdì 4 settembre 2020: 
             dalle 14:00 alle 18:00 

 

• Analisi tecnico – economico d fattibilità de-
gli impianti FER 

• Incentivi fiscali: detrazioni fiscali, conto ter-
mico, certificati bianchi. Simulazione e   
confronto delle diverse tipologia di incenti-
vo e modalità di presentazione.   

 

 

Parte Pratica  
Il modulo tecnico-pratico si sostanzia di lezione 
dimostrativa ed esemplificativa relativa ai proces-
si di lavoro dell’installatore, specificatamente per 
gli impianti FER facenti parte della macro tipolo-
gia IDRAULICA (biomasse, solare termico,     
pompa di calore). 

I DETTAGLI DEL CORSO
Modulo di adesione  

(da compilare e spedire per mail a:  
segreteria@assoartigiani.it  

 o per fax al n°  030 2209892)  

Da inviare entro il 31.07.2020 

Iscrizione al 

CORSO AGGIORNAMENTO FER  
PER RESPONSABILI TECNICI

 Timbro e Firma 

Ditta 

Indirizzo 

Telefono — Fax — E-mail 

Nominativo/i responsabile/i tecnico/i 

PAGAMENTO E ISCRIZIONE  
Il pagamento deve essere effettuato obbligatoriamen-
te entro Venerdì 31 Luglio a mezzo bonifico ban-
cario, intestato a I.R.I.A.P.A. – Via A. De Gasperi
56/b  – 26013 Crema (CR), - Banca Cremasca e Man-
t o v a n a  –  F i l i a l e  S a n  B e r n a r d i n o ,              
Iban:  IT 93 I 07076 56840 000000013005  
Causale: I Corso AGGIORNAMENTO FER – 3/4/5 
Settembre2020. 

La copia del bonifico deve essere trasmessa pari data a:   
segreteria@assoartigiani.it,  

 Allego alla presente copia della Visura di 
iscrizione alla Camera di Commercio e 

copia della Carta d’Identità 

Codice destinatario fatturazione elettronica  

Ditta

CORSO DI AGGIORNAMENTO FER PER R
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