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CORSO DI FORMAZIONE 

CONDUTTORE DI IMPIANTI TERMICI 
 

Nell’ambito della Linea 2 “Progetti Quadro – Progetti di Sviluppo” di FONDARTIGIANATO è possibile aderire, 
per i dipendenti delle Imprese iscritte al Fondo, al Progetto Operativo “CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI“, 
della durata complessiva pari a 90 ore (85 ore corso + 5 ore d’esame). 

 
Obiettivo del corso è la preparazione degli allievi al conseguimento del 
PATENTINO DI 2° GRADO di CONDUTTORE DI IMPIANTI TERMICI, tale 
patentino è il requisito obbligatorio previsto dall’articolo 287 del d.lgs. 
3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 
128 (disposizioni di revisione del codice ambientale), per chiunque 
voglia svolgere la mansione di conduzione di impianti termici civili di 
potenzialità superiore a 232 Kw. 

Il corso di formazione, COMPLETAMENTE GRATUITO è rivolto a tutti i dipendenti con contratto a tempo 
determinato e indeterminato (anche apprendisti) per le imprese che aderiscono a FONDARTIGIANATO. 
 
Tutte le aziende non aderenti al Fondo ed i Titolari d’impresa o lavoratori autonomi possono partecipare 
al corso effettuando una preiscrizione; lo stesso sarà avviato sulla base delle adesioni pervenute, al costo di 
972 € (IVA compresa). L’importo potrebbe variare sulla base delle iscrizioni raggiunte. 

 
Contenuti del corso: 

• Elementi di Fisica-Chimica e Termotecnica 

• Regolazioni e Controlli Funzionali degli Impianti Termici 

• Tipologie di Impianti E Accessori 

• Principi di Manutenzione 

 
Sede corso: Alessandria – Palazzo Pacto 
Durata: 90 ore – 85 ore di Teoria – 5 ore di esame (in presenza) 
Avvio corso: previa autorizzazione del Fondo, il corso si attiverà nel 1° semestre 2022 
Orario: Diurno 
Titolo rilasciato: Attestato di “abilitazione professionale” 
Chi può partecipare: Il corso è rivolto ad utenti che già operano nel settore dell’impiantistica idraulica 
anche se con compiti di semplici assemblaggi dei circuiti e montaggio di essenziali dispositivi. 

 

ATTENZIONE !!! 
Iscrizioni corsi finanziati aperte fino al 24 MARZO 2022 

 
Per maggiori informazioni o iscrizioni potete contattare: 
Confartigianato Alessandria rif. Piero Gulminetti 0131.286501-3357840280 p.gulminetti@confartigianatoal.it  
Consorzio Artemide segreteria  3247821543 segreteria@consorzioartemide.it  
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