
 

FORMAZIONE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI 

DI POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 232 KW 
Op. Rif. PA. 2012-8899/RER Approvata dalla Regione Emilia-Romagna 

con Determinazione n. 709 del 25/01/2018  senza impegno di spesa 
 

 
 

FINALITÀ 
  
CNA Unione Installazione e Impianti di Bologna ed 
Ecipar Bologna promuovono questo corso, finalizzato 
alla preparazione di coloro che desiderano conseguire 
il patentino di 2° grado per la conduzione di impianti 
termici con potenza superiore alle 200.000 kcal. 
Frequentare il percorso formativo e superare la 
verifica finale prevista al termine delle lezioni 
consente infatti di chiedere il rilascio del patentino allo  
specifico ufficio preposto, di titolarità ARPAE Emilia-
Romagna. 
L’obbligo del possesso del patentino per il personale 
addetto alla conduzione, già vigente per gli impianti 
alimentati a combustibile liquido o solido di potenza 
superiore a 232 KW, è stato infatti esteso dal Testo 
Unico Ambientale – D.Lgs 152/06 – anche agli 
impianti a gas di potenza superiore a 232 KW. 
 
 
PROGRAMMA 
  

 Elementi di termotecnica  

 La combustione  

 Tecniche di riscaldamento dell’acqua  

 Caratteristiche e tipologie degli impianti 
termici  

 Dispositivi di controllo e sicurezza 

 Tecniche di regolazione dell’impianto 

 Tecniche di controllo delle emissioni inquinanti 

 Tecniche di analisi del consumo energetico 

 Normativa di settore 

 Elementi di manutenzione impianti termici 
 
 
 
DOCENZA 
  
Consulenti e tecnici esperti, con comprovata 
esperienza tecnica e didattica e collaborazione 
pluriennale con Ecipar Bologna. 
 
 
DESTINATARI 
 

Maggiorenni, in possesso del diploma di scuola 
secondaria di 1° grado o titolo di studio equivalente 
conseguito all'estero.  
 
Per gli stranieri è inoltre 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   
 
Come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-
Romagna n. 437 del 16/04/2012, la formazione su 
questa tematica è stata portata a 90 ore di lezione. 
Le lezioni saranno suddivise in più incontri 
settimanali, nella fascia oraria 18:15 - 22:15, nelle 
giornate di lunedì e giovedì, dal 26/03/2018 al 
21/06/2018 (data della verifica finale). 
Durante il corso verranno svolte due visite guidate 
presso centrali caldaie. 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE  
 
Ecipar Bologna – Via di Corticella 186. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Quota di partecipazione € 1.300,00 esente IVA. 
Per aziende socie CNA € 1.200,00 esente IVA. 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio del corso, al momento 
della conferma da parte di Ecipar tramite fax o 
e−mail. 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO  
 
Al termine del percorso formativo ed al superamento 
della verifica finale, verrà rilasciato specifico 
attestato di frequenza con verifica 
dell’apprendimento, valido per l’acquisizione del 
patentino di abilitazione di 2° alla conduzione di 
impianti termici, ai sensi dell’art. 287 del D.lgs del 3 
aprile 2006, n. 152, da richiedere all’Ufficio di 
ARPAE Emilia-Romagna preposto. 
Per l’ammissione alla prova finale è obbligatoria una 
frequenza pari al’80% delle lezioni (verifica finale 
esclusa). 
 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
  
Erika Venturi – Area Aggiornamento Tecnico Tel. 
051 4199721 er.venturi@bo.cna.it    

mailto:er.venturi@bo.cna.it


 
 
 

Inviare a Ecipar Bologna  
C.A. Coordinatore del Progetto: Erika Venturi 

Mail: er.venturi@bo.cna.it 
Fax 051 321096 

Da Allegare: 

 Copia di un Documento di riconoscimento in corso di validità 

 Copia titolo di studio di studio conseguito (es. diploma di scuola media inferiore o 

superiore, qualifiche professionali, laurea, eventuali titoli equivalenti conseguiti all’estero, ecc..) 

 
 

Operazione Rif. PA. 2012-8899/RER Progetto 1 
Titolo “CONDUTTORE DI IMPIANTI TERMICI” 

 
 

Approvata con Determinazione n. 709 del 25/01/2018 senza impegno di spesa dalla Regione Emilia-Romagna 
 

 
 

l/La sottoscritto/a __________________________Nato/a a______________________Prov._____Il___/___/_____ 
 

Codice Fiscale_________________________________Residente in______________________(Prov.)_________ 
 
Via/P.zza_____________________________________n.____________Cap______________________________ 

 
Tel.__________________________Cell.__________________________E Mail____________________________ 

 
 

RECAPITO (compilare solo se diverso dalla residenza) 
 

Via/P.zza______________________________Cap._________Città__________________________Prov._______ 
 
 

TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO:_________________________________________________________ 
 

 
                                DICHIARA DI ISCRIVERSI AL CORSO 

Rif PA 2012-8899/RER Progetto 1 Conduttore di impianti termici 
 

E di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  
in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 
 

  Data ___________________    Firma _____________________________ 

 
 

L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della scheda di iscrizione firmata. L’avvio del corso 
è garantito al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar Bologna si riserva di modificare le date di 
inizio e di termine o di annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti 
Io sottoscritto/a, con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento ed in particolare ai sensi del D.L.vo n. 
196 del 30/06/03 dichiaro che il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso è 
prestato per il trattamento dei miei dati personali per ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, 
svolgimento di attività promozionali da parte dell’ente intestatario, titolare del trattamento dati 

 

 

 
Data _____________________    Firma _____________________________ 


