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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 
CNA Installazione e Impianti:

Speciale formazione
 

   

 

Abbiamo programmato una serie di iniziative formative, alcune fruibili via internet
in modalità webinar altre in presenza, allo scopo di rafforzare le competenze
tecniche e restare aggiornati sulle principali novità del settore impianti.

 

  

   

 
Corso di aggiornamento

Qualifica FER
 

Corso pratico sulla Banca
Dati FGAS

 

 

Durata 16 ore, in programma nel
periodo 11 settembre – 06 ottobre 

Le Fonti Energetiche Rinnovabili
discendono da una direttiva Europea
che viene recepita in Italia dal D.Lgs.
28/2011. La norma obbliga ad un
percorso formativo di qualificazione
per tutte le imprese, nella persona del
Responsabile Tecnico, che
intervengono, come installatori e

 

Mercoledì 30 settembre, ore 9.00-13.00
CNA Modena, in Via Malavolti 27 

A decorrere dal 25 settembre 2019, le
imprese certificate hanno l'obbligo di
comunicare alla Banca Dati FGAS gli
interventi di installazione,
manutenzione, assistenza, riparazione e
smantellamento svolti su
apparecchiature contenenti gas
fluorurati, entro 30 giorni. Il seminario
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manutentori, su impianti alimentati da
fonti energetiche rinnovabili. Obbligo
formativo con cadenza triennale (la
prima scadenza era prevista al
31/12/2019).

vuole supportare le imprese all’utilizzo
della Banca Dati FGAS, dal
funzionamento alle sanzioni, con
esempi di caricamento dati grazie a
postazioni computer per ciascun
partecipante.

   

   
  
   

   

 

Formazione finanziata
per operatori elettrici

PES PAV PEI

 

Patentino per la
conduzione impianti

termici civili

 

 

Durata 16 ore, in programma nel
periodo 21 – 30 settembre 

Il percorso formativo, gratuito e
finanziato da Fondartigianato (FART)
per i dipendenti delle aziende aderenti,
verterà sugli obblighi di legge per
l’esecuzione dei lavori in presenza di
rischio elettrico (D. Lgs. 81/08); la
valutazione del rischio elettrico; i
requisiti per la qualificazione degli
operatori elettrici (PES-PAV-PEI).

 

Durata 90 ore, in programma nel
periodo novembre–dicembre 

La formazione di ordine tecnico e
normativo obbligatoria per coloro che
intendono acquisire il patentino di 2°
grado per la CONDUZIONE DEGLI
IMPIANTI TERMICI. L’obbligo del
possesso del patentino è esteso alla
conduzione di impianti termici
comunque alimentati, quindi anche a
gas, con potenza nominale superiore a
232 KW.
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 Appalti Pubblici
e SOA con

l'aiuto di CNA

 

Qualicasa per la
riqualificazione

degli edifici

 

Superbonus
110% per privati

e imprese

  

 

  

 

Inviato da: Adelio Moscariello 
Responsabile CNA Installazione e Impianti 
Tel. 059/418571 
www.mo.cna.it/mestieri/installazioni-e-impianti

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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