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CORSO DI FORMAZIONE 

FER - Fonti Energie Rinnovabili modulo da 16 ore 

 

Ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2019 per continuare a lavorare su impianti termici a biomassa, 

sistemi a bassa entalpia e impianti a energia solare. Entro questa data i tecnici installatori e 

manutentori di impianti a Fonti Energetiche Rinnovabili dovranno aver frequentato un corso FER di 

16 ore, secondo quanto prescritto dalle normative italiane. 

I corsi Fer hanno l’obiettivo di aggiornare sulla gestione e installazione di impianti di energia da fonti 

rinnovabili il  Responsabile Tecnico già incaricato alla data del 3 agosto 2013 o successivamente, se 

in possesso dei requisiti tecnico-professionali alle lettere a) b) d)  (art 4 D.M. 37/2008). 

Il corso prevede due moduli: 

▪ Modulo unico propedeutico: Strategia Energetica Nazionale – Sistema edificio/impianto- 

Commissioning, le aspettative del cliente comfort e risparmio – Edificio involucro edilizio – 

Impianto sistemi di climatizzazione efficienti; 

▪ Modulo tecnico pratico: Guida CEI 82 – 25 – Norma Pes Pav – Circolare del Ministero 

dell’Interno 07/02/2012 - Installazione, Manutenzione e pulizia – Principali schemi di 

impianto, la modulistica tecnica, compilazione - Applicazione pratica per una corretta 

gestione e manutenzione dell’impianto. 

I corsi si terranno presso la sede della CNA di Caltanissetta, a partire dal 30 Novembre 2019. 

Corso FER: i contatti della CNA 

Hai dei dubbi in merito al corso di aggiornamento FER?  

Contattaci al numero qui sotto. Siamo a tua disposizione per ogni chiarimento. 

Cell. 380.5266073 

Di seguito la scheda di pre-iscrizione al corso. 
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SCHEDA DI ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE 

FER - Fonti Energie Rinnovabili modulo da 16 ore 

 

DATI PER L’ISCRIZIONE 

NOME  

COGNOME  

CELLULARE  

EMAIL  

DENOMINAZIONE AZIENDA  

P. IVA  

SEDE LEGALE  

 

 

L’iscrizione al corso è a numero chiuso e prevede una quota di partecipazione omnicomprensiva pari a 

€ 150,00. 

Il versamento della quota di adesione può avvenire presso gli uffici della CNA (in Via Val d’Aosta, 4 a 

Caltanissetta) o mediante bonifico bancario intestato a: 

CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO 
IBAN: IT57U0521616700000001002208 
CAUSALE: iscrizione corso FER - Fonti Energie Rinnovabili modulo da 16 ore 
Attivo presso CREDITO VALTELLINESE (sede di Caltanissetta). 
 

 

 

 

 

 

Informativa sulla privacy: CNA informa che il trattamento dei dati personali forniti dal richiedente saranno utilizzati esclusivamente 

per l’iscrizione al corso di formazione, nei termini previsti dalla normativa attualmente in vigore (D.Lgs. 196/03, “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e GDPR n, 2016/679). I recapiti telefonici o e-mail, forniti dal richiedente, possono essere utilizzati 

quale mezzo di comunicazione tra l’associazione e lo stesso. Per ogni variazione ai Suoi dati o per esercitare i diritti previsti dall’art. 

12 del GDPR, può rivolgersi alla CNA, titolare del trattamento, i cui estremi sono indicati in calce. 
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