
 

CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME PER L'ACQUISIZIONE 

DEL PATENTINO DI CONDUTTORE DI GENERATORI DI VAPORE 

 
FINALITÀ 
  

Fornire una preparazione tecnica a coloro che 
intendono sostenere gl i  esami,  effettuat i  dal 
Ministero del lavoro, per ottenere i l  r i las c io del  
patentino di  abi l itazione al la conduzione di  
generatore di  vapore.    

 
PROGRAMMA 
  

 Nozioni preliminari di fisica e chimica  

 La combustione e i suoi elementi, trasmissione del  
calore 

 I generatori di vapore 

 Gli accessori  della caldaia   

 L’ acqua e i relativi trattamenti 

  Bilancio termico, rendimento, conduzione 

  Il conduttore-ruolo e funzioni  

  Normative e legislazione in materia. 

 
DOCENZA 
  

Ing. Franchi Francesco, consulente e tecnico  
esperto nel settore, con comprovata esperienza  
didattica e pluriennale col laborazione  
professionale  con Ecipar Bologna.  
 
DESTINATARI 
 

Lavoratori  e/o disoccupati ,  in possesso di  l icenza 
di  scuola media infer iore,  di  età superiore ai  18 
anni.  

Per persone straniere è indispensabile una buona 
conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che 
consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. 
Tale conoscenza verrà verificata attraverso un test di 
ingresso.  
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO   
 

100 ore di corso, suddivise in incontri con cadenza una 
volta alla settimana, nella fascia oraria 18:30 – 22:30. 
La realizzazione del corso è prevista nel periodo aprile – 
dicembre 2019. 
Durante il corso verranno svolte visite presso centrali 
caldaie e generatori di vapore. 
 
L’avvio del corso è garantito al raggiungimento di un 
numero minimo di partecipanti. 
 
 
 
 

 SEDE DI REALIZZAZIONE  
 

Ecipar Bologna – Via di Corticella 186. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 1.100,00 + IVA per Aziende associate CNA. 
€ 1.190,00 + IVA per Aziende NON associate CNA. 
Per aziende NON socie, la partecipazione al corso è 
VINCOLATA alla sottoscrizione di una speciale tessera 
Soci Sostenitori, al costo di € 10 esenti IVA, con validità 
annuale e che consente di chiedere un incontro per 
valutare opportunità e vantaggi della sottoscrizione a 
Socio Ordinario.     
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Tramite bonifico bancario prima dell’avvio corso, al 
momento della conferma da parte di Ecipar. 
 
LIBRETTO TIROCINIO - Documento obbligatorio 
 

Per poter esser ammessi agli esami presso le Direzioni 
del Ministero del Lavoro  previsti per il conseguimento 
del Patentino , occorre richiedere il libretto di 
tirocinio alla ASL della Provincia di Residenza, che 
deve essere attivato PRIMA DELL’AVVIO DELLE 
LEZIONI. 

Potete richiedere il modulo di domanda, relativo alla 
ASL del vostro territorio, al referente tecnico. 

NB: ai partecipanti al corso verrà fornita 
assistenza sia per la gestione del tirocinio che per 
l’esame. 
 
PER ISCRIZIONI 
 

L’iscrizione deve avvenire on-line, collegandosi 
direttamente al sito di Ecipar Bologna, nella pagina 
dedicata al corso: CLICCA QUI 
IMPORTANTE: l’iscrizione va poi COMPLETATA 
inviando via mail o via fax ANCHE i moduli di seguito 
allegati, debitamente collegati. 
 
PER INFORMAZIONI  
 

Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
  

Federico Zanotti – Referente tecnico, 
preparazione Esame e Tirocini 
Cell. 338-3179062 – Mail  fzanotti@ecipar.ra.it  
 
Erika Venturi – Coordinatrice  
Tel. 051 4199721 - Mail er.venturi@bo.cna.it    

 

https://eciparbologna.it/course/preparazione-allesame-per-lacquisizione-del-patentino-di-conduttore-di-generatori-di-vapore/
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CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME PER L'ACQUISIZIONE 
DEL PATENTINO DI CONDUTTORE DI GENERATORI DI VAPORE  

 

Per aderire alla attività formativa occorre inoltrare la presente scheda - debitamente compilata - a 

mezzo fax al numero 051 321096 oppure via e-mail all’indirizzo er.venturi@bo.cna.it,   

 

Cognome ________________________________   Nome____________________________________ 

Data e Luogo di nascita _____________________________________________________________________ 

Residenza e/o domicilio Indirizzo ______________________________________ Città ___________________ 

Cell _______________________________________ Mail _________________________________________ 

Titolo di studio ____________________________________________________________________________ 

Azienda di appartenenza ____________________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________ Città _______________________________ 

Partita IVA ___________________________________ Referente aziendale ___________________________ 

Tel _______________________________________  Fax ____________________________________ 

 

IMPORTANTE 
 
L’iscrizione al corso è ritenuta CONFERMATA solo alla ricezione della presente scheda firmata. 

L’avvio del corso verrà confermato al raggiungimento del numero minimo di allievi e si richiederà di 

ALLEGARE MODULO DI RICHIESTA ATTIVAZIONE TIROCINIO PRIMA DELL’AVVIO DELLE 

LEZIONI, pena la non ammissione al corso. 

Ecipar si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di annullare il corso: ogni variazione sarà 

tempestivamente comunicata ai partecipanti. 

 

 

Dichiara di ADERIRE al corso sopraindicato 

Data _____________________    Firma _____________________________ 

 

Segue Allegato 1 INFORMATIVA PRIVACY 
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Allegato 1 INFORMATIVA PRIVACY 

 

Si informa l’Utente che i dati sopra trattati saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del rapporto 
contrattuale instaurato fra le Parti.  

Il titolare del trattamento dei dati personali è Ecipar Bologna Scarl – Via Corticella, 186 – 40128 BOLOGNA (BO) 
tel.: 051 4199711, e-mail: ecipar@bo.cna.it. 

I dati sopra rappresentati verranno conservati per un periodo massimo di 60 giorni dalla ultimazione del corso 
e dalla consegna dell’attestato professionale. 

I dati verranno trattati principalmente con strumenti manuali e/o informatici, con logiche strettamente 
correlate alle finalità sopra indicate. Anche in caso di dati trattati telematicamente, verranno adottate misure 
di protezione idonee, quali backup, password, anti-virus, ecc. 

All’Utente sono riconosciuti i seguenti diritti: 

*conoscere in qualunque momento i dati che lo riguardano, 

*sapere come sono stati acquisiti, 

*le finalità e le modalità di trattamento, 

*la logica applicata in caso di trattamento con strumenti elettronici e le relative modalità di conservazione, 

*il titolare, i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza. 

L’interessato/a ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la cancellazione totale o parziale, la rettificazione o 
l’integrazione dei dati se nel suo interesse, e di far valere ogni altro diritto che li riguardi, compresa la revoca 
dell’autorizzazione al loro trattamento. 

La richiesta rivolta al titolare può essere trasmessa alternativamente ai seguenti indirizzi: ecipar@bo.cna.it, 
telefax 051 321096, lettera raccomandata all’indirizzo Ecipar Bologna Scarl – Via Corticella, 186 – 40128 
BOLOGNA (BO). 

Al ricevimento della suddetta richiesta il titolare si impegna a provvedere alla cancellazione anche da eventuali 
archivi, consentendo la verifica in remoto all’utente.  

Il/La Partecipante dichiara di essere a conoscenza e di nulla avere a contestare formulando espresso consenso 
al trasferimento dei dati a terzi quali Associazione CNA Bologna, CNA Servizi e/o società da queste controllate 
e partecipate, per scopi di informativa professionale e/o promozionale. 

Do il consenso al trasferimento dei dati ai terzi                                                                      

Non do il consenso al trasferimento dei dati ai terzi                                                              

 

Firma ____________________                
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