
 
 
 
 

 

      

 
 
 

TECNOLOGIE DEI SISTEMI DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI 
CONDIZIONAMENTO E TERMICI 

 

A chi è rivolto: Giovani e adulti maggiorenni occupati. I nostri corsi si rivolgono indistintamente a donne e 
uomini. 
 

Requisiti per la partecipazione: (Titolo minimo) Qualifica. Conoscenze su progettazione e manutenzione 
di impianti termici e di climatizzazione, strumenti di misura e verifica per verifiche e collaudo impianti. 
 

Quando si svolge: Al raggiungimento del numero minimo di 8 allievi iscritti (numero massimo 15). 
 

Dove si svolge e dove ci si iscrive: 

FORMA-RE-TE – Via Stefano Tempia, 6 – 10156 Torino – Tel. 0110867565 

                      51 – 20 – 46 – 50 – 90           4              stazione Torino Stura 

      Possibilità di iscrizione on-line sul sito www.forma-re-te.it sezione corsi FCI 
 

Frequenza: due lezioni a settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00. 
 

Durata: 40 ore.    Titolo rilasciato: Validazione delle competenze. 
 

Selezione: Test di ingresso per l'accertamento delle conoscenze corrispondenti ai prerequisiti richiesti. 
 

Descrizione: Il corso prende spunto dal Regolamento UE 517/2014 che al punto (6) recita "Per incoraggiare l’uso di 
tecnologie senza impatto o con impatto minore sul clima, la formazione delle persone fisiche che svolgono attività che 
comportano l’uso di gas fluorurati a effetto serra dovrebbe riguardare informazioni sulle tecnologie che consentono di 
sostituire i gas fluorurati a effetto serra e ridurne l’uso. Il percorso dà atto al Regolamento di esecuzione 2015/2067 
della commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone 
fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse 
e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la 
certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e 
le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra. Si ritiene pertanto fondamentale l'approfondimento 
di chi, pur lavorando nel settore e/o contigui, per limitare la perdita di fluidi refrigeranti fluorurati a effetto serra di 
approfondire con un breve percorso formativo le problematiche delle tecnologie di gestione dei sistemi di controllo degli 
impianti di condizionamento e termici. 
 
Il corso é finanziato al 70% tramite voucher dalla Città Metropolitana di Torino per coloro che sono in 
possesso dei SEGUENTI REQUISITI: 
Lavoratori occupati impiegati presso datori di lavoro localizzati in Piemonte e/o i lavoratori occupati domiciliati in 
Piemonte compresi: quadri e dirigenti privati e pubblici; agenti, lavoratori con contratto di collaborazione; altre tipologie 
contrattuali che configurino lo stato di lavoratore occupato; titolari e amministratori di piccole e medie imprese, inclusi 
i coadiuvanti; professionisti iscritti ai relativi albi; lavoratori autonomi titolari di partita IVA.  
Il restante 30% della quota di iscrizione è a carico del lavoratore/azienda per un contributo di 132 euro.  
Per chi non è in possesso dei requisiti sopra indicati la quota di iscrizione è di 440 euro (ossia il 100% 
del costo del corso) 
Per i lavoratori con ISEE pari o inferiore a € 10.000 il voucher copre l’intero costo del corso. 
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