
 
 

  

       

 
CRITER - FORMAZIONE 

 
Proposta A – CRITER Corso Completo durata 8 Ore. 

 
Il corso è rivolto al personale incaricato di inserire i dati sul portale CRITER, sia esso personale tecnico sia personale 
amministrativo. Il corso sarà svolto interamente in aula informatica attrezzata per poter vedere sul campo l’inserimento di un 
libretto lato caldo e di un libretto lato freddo, di un rapporto di efficienza energetica di Tipo 1 e di Tipo 2. Durante il corso si 
potranno quindi affrontare le problematiche del CRITER, sia da un punto di vista informatico sia da un punto di vista tecnico 
documentale, esaminando cosa prevede nello specifico la Regione Emilia Romagna in materia di impianti termici.  

 

Costo corso €. 200,00 + IVA; prezzo riservato ai soci CNA € 100,00. 

 
Proposta B – Solo Inserimento CRITER durata 4 Ore. 

 
Il corso è rivolto al personale incaricato di inserire i dati sul portale CRITER, sia esso personale tecnico sia personale 
amministrativo. Il corso sarà svolto interamente in aula informatica attrezzata per poter vedere sul campo l’inserimento di un 
libretto lato caldo e di un libretto lato freddo, di un rapporto di efficienza energetica di Tipo 1 e di Tipo 2. Non sarà però un corso 
di tipo tecnico e quindi si vedranno le problematiche esclusivamente di carattere informatico, rimandando le problematiche 
relative a compilazione ed al come eseguire i controlli al corso completo di cui sopra.  

 

Costo corso € 100,00 + IVA; prezzo riservato ai soci CNA € 50,00. 
 

 

Docente delle attività formative: Ing. Paolo Zecchini – Teknologica SRL 

 
 
 
 
 
 
  

Per info e iscrizioni contattaci ai seguenti RIFERIMENTI: 
CNA MODENA – Giorgio FALANELLI 328 3399860 – email: gfalanelli@mo.cna.it 

 



 
 

  

CRITER – SCHEDA ISCRIZIONE CORSO 

1. IL SOTTOSCRITTO 
 

Nome:  _____________________________________________________  Cognome:  ____________________________________________  

In qualità di:   Legale Rappresentante   Titolare   Altro:  _________________________  

2. DATI AZIENDALI 

Ragione Sociale*: ____________________________________________________________________________  

Via/Piazza*:  _________________________________________________________________________________  N°*:  _______________  

CAP*:  ________________  Città*:  _______________________________________________________________  Prov.*:  _____________  

Tel.:  _______________________________________________________  Fax: __________________________________________________  

e-mail*: __________________________________________________________________________________________________________  

e-mail per invio fattura*: ____________________________________________________________________________________________  

P.IVA*:  ______________________________________  Cod. Fiscale*:  ____________________________________________  

 

Intendevo iscrivermi alla seguente proposta formativa: 

 Proposta A - CRITER Corso Completo durata 8 Ore.  
 

 Proposta B – Solo Inserimento CRITER durata 4 Ore. 
 

 

                              Data                                    Firma 

 

 _________________________________   ___________________________________  

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”, La informiamo che i dati personali solo fine di 
sottoporre alla Sua attenzione proposte, informazioni, iniziative, nonché per inviare materiale informativo. 
Titolare del trattamento è CNA MODENA. In ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Titolare del trattamento. Consenso al 
trattamento dei dati: preso atto dell’informativa, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e per le sole finalità ivi previste. 
 
 

                                     Firma 

 

  ___________________________________  

Da compilare e rispedire a CNA MODENA: gfalanelli@mo.cna.it.  
Il pagamento delle attività formative andrà versato alle seguenti coordinate bancarie: 

BPER Banca IBAN: IT 15 Q 05387 12900 000000031878 intestato a CNA Modena  
 
 


