Formazione propedeutica all’esame di abilitazione per addetto alla conduzione di
generatori di vapore di 2° Grado
RIF PA 2019-16696/RER Progetto 1
Approvata con DGR n. 24227 del 20/12/2021
OBIETTIVI

Fornire la preparazione adeguata a coloro che intendono sostenere gli esami effettuati dal Ministero del
lavoro, per ottenere il rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione di generatore di vapore di
2° grado (generatori di vapore con producibilità da 3 a 20 t/h di vapore o una superficie di
riscaldamento dai 100 ai 500 mq).
A seguito dell’entrata in vigore del DM 94 del 7 agosto 2020 per accedere all’esame occorre
frequentare un corso di formazione teorico-pratico i cui contenuti e durata variano in relazione al grado
di abilitazione che si intende conseguire.
REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI

•

Titolo di studio di cui al decreto 94/2020 – art 4 comma 3 (Diploma di scuola secondaria di
secondo grado)
Oppure
• Patentino conduzione di generatori di vapore di 3° grado da almeno 1 anno
(L’anno va considerato al momento della presentazione della domanda di esame)
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.

NB: Se in possesso di titolo di studio e patentino di 3° grado il monte ore previsto per teoria e pratica è
ridotto del 50%

MODULI FORMATIVI
CORSO TEORICO – 140 ore:

•
•

MODULO GIURIDICO – 12 ore
MODULO TECICO – 128 ore

PARTE PRATICA – 40 giornate (minimo 320 ore) su impianto con producibilità superiore alle 3 t/h/vap.

Per lo svolgimento della parte pratica, ai dipendenti di aziende che hanno a disposizione
generatore di vapore con producibilità superiore tra 3 t/h di vapore, sarà possibile svolgere la
parte pratica all’interno della propria azienda.
Per coloro che non dispongono di tale opportunità, ECIPAR si interesserà di trovare
adeguato accoglimento presso aziende disponibili, il costo di tale servizio, al momento non
quantificabile, sarà a carico dei partecipanti.( Assicurazione, tutoraggio, ecc.)
NB: per l’ammissione all’esame è richiesta una frequenza del 90% del monte ore totale di teoria e
pratica .

DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO

140 ore di formazione teorica, suddivise in 2 incontri settimanali
320 ore di formazione pratica su generatori di vapore con producibilità compresa tre le 3 e le 20 t/h
Le date e gli orari delle lezioni saranno comunicati prima dell’avvio del corso.
La parte pratica sarà svolta parallelamente al corso teorico.
La realizzazione del corso è prevista nel periodo gennaio-maggio 2022.
L’avvio del corso è garantito al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
SEDE DI REALIZZAZIONE

Ecipar Bologna – Via di Corticella 186.
ATTESTAZIONE RILASCIATA

Attestato di frequenza rilasciato al 90% della frequenza del monte ore totale (teoria+pratica)
NB: L’attestato è indispensabile per la presentazione della domanda di esame da svolgersi presso una
sede dell’Ispettorato del lavoro.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

CORSO COMPLETO:
€ 1.500,00 esente IVA art 10 per azienda
associate CNA e iscrizioni a titolo personale
€ 1.700,00 esente IVA art 10 per aziende non
associate a CNA*

CORSO RIDOTTO DEL 50%
€ 1.000,00 esente IVA art 10 per azienda associate
CNA e iscrizioni a titolo personale e iscrizioni a titolo
personale
€ 1.200,00 esente IVA art 10 per aziende non
associate a 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.
PER ISCRIZIONI

La richiesta di 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 il modulo di iscrizione,
debitamente compilato.
PER INFORMAZIONI

Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l.
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna
Federico Zanotti – Referente tecnico, preparazione esami e parte pratica.

Cell. 338-3179062 – Mail fzanotti@ecipar.ra.it
Barbara Bettini – Coordinatrice
Tel. 051 4199725 - Mail b.bettini@bo.cna.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Rif. PA 2019-16696/RER
Approvata con DGR n. 24227 del 20/12/2021

Titolo Operazione: FORMAZIONE PROPEDEUTICA ALL’ESAME DI ABILITAZIONE PER ADDETTO
CONDUZIONE GENERATORI DI VAPORE E DI ACQUA SURRISCALDATA
ALIMENTATI A FUOCO DIRETTO O A FUOCO INDIRETTO CON RISCHIO DI
SURRISCALDAMENTO DI 2° GRADO

Progetto 1: Formazione propedeutica all’esame di abilitazione per addetto alla conduzione di
generatori di vapore di 2° Grado
COGNOME_____________________________________NOME_______________________________________
Data e luogo di nascita_____________________________________ Codice fiscale_________________________
Residenza: Comune_______________________________________________________________ Prov ________
Via______________________________________________________________ N__________ CAP____________
Telefono/Cell___________________________________ Indirizzo mail __________________________________
Domicilio (solo se diverso dalla residenza) Via ___________________________________________N_________
Città______________________________________________________________Provincia___________________
Titolo di studio________________________________________________________________________________

Azienda di appartenenza _______________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________Città ________________________ Prov _______
Partita IVA___________________________________ Referente aziendale ______________________________
Tel __________________________ Fax ___________________ Mail____________________________________

DICHIARA INOLTRE
Ai sensi del DPR 445/2000
 1_DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLA DI STUDIO DI SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO
 2_ DI ESSERE IN POSSESSO DI PATENTINO PER LA CONDUZIONE DI
GENERATORI DI VAPORE DI 3° GRADO DA ALMENO 12 MESI
•

Si allega alla presente dichiarazione documento d’identità

ALLEGATO: Informativa e consenso ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE n. 679/2016

IMPORTANTE
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 b.bettinii@bo.cna.it,
L’iscrizione al corso è ritenuta COMPLETATA solo alla ricezione della presente scheda firmata.
L’avvio del corso verrà confermato al raggiungimento del numero minimo di allievi.
Data
___________________________________

Firma
______________________________________

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 di 10 anni 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, antivirus, ecc.
All’Utente sono riconosciuti i seguenti diritti: a 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 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: e-mail
ecipar.bologna@cert.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 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
____________________

