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CALENDARIO ESAMI PATENTE FRIGORISTI
gennaio 2019

Corso pratico di specializzazione per installatori/riparatori di sistemi di condizionamento
dell’aria

Il corso è prettamente pratico, si svolgerà nei giorni 21 - 23 gennaio 2019 dalle ore 17:30 alle 21:00 in laborato-
rio e lezione intera giornata il 24 gennaio 2019 dalle 9:00 alle 17:00 . Nel programma sono incluse tutte quelle
operazioni necessarie alla compilazione dei libretti di impianto per la climatizzazione e rapporti di controllo di
efficienza energetica.

ESAME venerdì 25 gennaio 2019 dalle 9:00 alle 20:00

In alternativa al corso pratico, lezione intera giornata preparatoria all’esame 24 gennaio 2019 dalle 9:00 alle
17:00 .
L’esame prevede un questionario di 30 domande a risposta multipla ed una prova pratica con 17 operazioni da
eseguire sui circuiti frigoriferi. Le competenze e le conoscenze oggetto di valutazione sono quelle indicate nell’Al-
legato del Regolamento (CE) n. 303/2008. La sede di svolgimento dei corsi e degli esami ha il seguente indirizzo:
Viale dello Scalo S. Lorenzo, 77 - 00185 Roma.

CALENDARIO ESAMI PATENTE FRIGORISTI
febbraio 2019

Corso pratico di specializzazione per installatori/riparatori di sistemi di condizionamento
dell’aria

Il corso è prettamente pratico, si svolgerà nei giorni 18 - 20 febbraio 2019 dalle ore 17:30 alle 21:00 in laborato-
rio e lezione intera giornata il 21 febbraio 2019 dalle 9:00 alle 17:00 . Nel programma sono incluse tutte quelle
operazioni necessarie alla compilazione dei libretti di impianto per la climatizzazione e rapporti di controllo di
efficienza energetica.

ESAME venerdì 22 febbraio 2019 dalle 9:00 alle 20:00

In alternativa al corso pratico, lezione intera giornata preparatoria all’esame 21 febbraio 2019 dalle 9:00 alle
17:00 .
L’esame prevede un questionario di 30 domande a risposta multipla ed una prova pratica con 17 operazioni da
eseguire sui circuiti frigoriferi. Le competenze e le conoscenze oggetto di valutazione sono quelle indicate nell’Al-
legato del Regolamento (CE) n. 303/2008. La sede di svolgimento dei corsi e degli esami ha il seguente indirizzo:
Viale dello Scalo S. Lorenzo, 77 - 00185 Roma.

Impianti tecnici - Impianti termici civili ed industriali - Centrali termiche vapore - Consulenzamanutenzione gestione impianti secondo normeUNI - Perizie -
AutorizzazioneMinistero del Lavoro corsi conseguimento patenti generatori di vapore ed impianti termici - Corsi di specializzazione per: bruciatoristi,
condizionamento e refrigerazione - Patenti frigoristi - Saldatura - Gas tossici - Certificazione persone ed imprese FGAS - Corsi sanificazione impianti di
trattamento dell’aria - Corsi compilazione dichiarazione di conformità - Certificazione ISO 9001 - SOA - Sicurezza del lavoro d.lgs. 81/08 (ex 626/94) -
Consulenza redazione dichiarazioni di conformità (DM37/08)
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CALENDARIO ESAMI PATENTE FRIGORISTI
marzo 2019

Corso pratico di specializzazione per installatori/riparatori di sistemi di condizionamento
dell’aria

Il corso è prettamente pratico, si svolgerà nei giorni 25 - 27 marzo 2019 dalle ore 17:30 alle 21:00 in laborato-
rio e lezione intera giornata il 28 marzo 2019 dalle 9:00 alle 17:00 . Nel programma sono incluse tutte quelle
operazioni necessarie alla compilazione dei libretti di impianto per la climatizzazione e rapporti di controllo di
efficienza energetica.

ESAME venerdì 29marzo 2019 dalle 9:00 alle 20:00

In alternativa al corso pratico, lezione intera giornata preparatoria all’esame 28 marzo 2019 dalle 9:00 alle
17:00 .
L’esame prevede un questionario di 30 domande a risposta multipla ed una prova pratica con 17 operazioni da
eseguire sui circuiti frigoriferi. Le competenze e le conoscenze oggetto di valutazione sono quelle indicate nell’Al-
legato del Regolamento (CE) n. 303/2008. La sede di svolgimento dei corsi e degli esami ha il seguente indirizzo:
Viale dello Scalo S. Lorenzo, 77 - 00185 Roma.

CALENDARIO ESAMI PATENTE FRIGORISTI
aprile 2019

Corso pratico di specializzazione per installatori/riparatori di sistemi di condizionamento
dell’aria

Il corso è prettamente pratico, si svolgerà nei giorni15 - 17aprile 2019dalle ore17:30 alle 21:00 in laboratorio e
lezione intera giornata il18 aprile 2019dalle 9:00 alle 17:00 . Nel programma sono incluse tutte quelle operazio-
ni necessarie alla compilazione dei libretti di impianto per la climatizzazione e rapporti di controllo di efficienza
energetica.

ESAME venerdì 19 aprile 2019 dalle 9:00 alle 20:00

In alternativa al corso pratico, lezione intera giornata preparatoria all’esame 18 aprile 2019 dalle 9:00 alle
17:00 .
L’esame prevede un questionario di 30 domande a risposta multipla ed una prova pratica con 17 operazioni da
eseguire sui circuiti frigoriferi. Le competenze e le conoscenze oggetto di valutazione sono quelle indicate nell’Al-
legato del Regolamento (CE) n. 303/2008. La sede di svolgimento dei corsi e degli esami ha il seguente indirizzo:
Viale dello Scalo S. Lorenzo, 77 - 00185 Roma.

Impianti tecnici - Impianti termici civili ed industriali - Centrali termiche vapore - Consulenzamanutenzione gestione impianti secondo normeUNI - Perizie -
AutorizzazioneMinistero del Lavoro corsi conseguimento patenti generatori di vapore ed impianti termici - Corsi di specializzazione per: bruciatoristi,
condizionamento e refrigerazione - Patenti frigoristi - Saldatura - Gas tossici - Certificazione persone ed imprese FGAS - Corsi sanificazione impianti di
trattamento dell’aria - Corsi compilazione dichiarazione di conformità - Certificazione ISO 9001 - SOA - Sicurezza del lavoro d.lgs. 81/08 (ex 626/94) -
Consulenza redazione dichiarazioni di conformità (DM37/08)
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CALENDARIO ESAMI PATENTE FRIGORISTI
maggio 2019

Corso pratico di specializzazione per installatori/riparatori di sistemi di condizionamento
dell’aria

Il corso è prettamente pratico, si svolgerà nei giorni 20 - 22maggio 2019 dalle ore 17:30 alle 21:00 in laborato-
rio e lezione intera giornata il 23 maggio 2019 dalle 9:00 alle 17:00 . Nel programma sono incluse tutte quelle
operazioni necessarie alla compilazione dei libretti di impianto per la climatizzazione e rapporti di controllo di
efficienza energetica.

ESAME venerdì 24maggio 2019 dalle 9:00 alle 20:00

In alternativa al corso pratico, lezione intera giornata preparatoria all’esame 23 maggio 2019 dalle 9:00 alle
17:00 .
L’esame prevede un questionario di 30 domande a risposta multipla ed una prova pratica con 17 operazioni da
eseguire sui circuiti frigoriferi. Le competenze e le conoscenze oggetto di valutazione sono quelle indicate nell’Al-
legato del Regolamento (CE) n. 303/2008. La sede di svolgimento dei corsi e degli esami ha il seguente indirizzo:
Viale dello Scalo S. Lorenzo, 77 - 00185 Roma.

CALENDARIO ESAMI PATENTE FRIGORISTI
giugno 2019

Corso pratico di specializzazione per installatori/riparatori di sistemi di condizionamento
dell’aria

Il corso è prettamente pratico, si svolgerà nei giorni 24 - 26 giugno 2019 dalle ore 17:30 alle 21:00 in laborato-
rio e lezione intera giornata il 27 giugno 2019 dalle 9:00 alle 17:00 . Nel programma sono incluse tutte quelle
operazioni necessarie alla compilazione dei libretti di impianto per la climatizzazione e rapporti di controllo di
efficienza energetica.

ESAME venerdì 28 giugno 2019 dalle 9:00 alle 20:00

In alternativa al corso pratico, lezione intera giornata preparatoria all’esame 27 giugno 2019 dalle 9:00 alle
17:00 .
L’esame prevede un questionario di 30 domande a risposta multipla ed una prova pratica con 17 operazioni da
eseguire sui circuiti frigoriferi. Le competenze e le conoscenze oggetto di valutazione sono quelle indicate nell’Al-
legato del Regolamento (CE) n. 303/2008. La sede di svolgimento dei corsi e degli esami ha il seguente indirizzo:
Viale dello Scalo S. Lorenzo, 77 - 00185 Roma.

Impianti tecnici - Impianti termici civili ed industriali - Centrali termiche vapore - Consulenzamanutenzione gestione impianti secondo normeUNI - Perizie -
AutorizzazioneMinistero del Lavoro corsi conseguimento patenti generatori di vapore ed impianti termici - Corsi di specializzazione per: bruciatoristi,
condizionamento e refrigerazione - Patenti frigoristi - Saldatura - Gas tossici - Certificazione persone ed imprese FGAS - Corsi sanificazione impianti di
trattamento dell’aria - Corsi compilazione dichiarazione di conformità - Certificazione ISO 9001 - SOA - Sicurezza del lavoro d.lgs. 81/08 (ex 626/94) -
Consulenza redazione dichiarazioni di conformità (DM37/08)
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CALENDARIO ESAMI PATENTE FRIGORISTI
luglio 2019

Corso pratico di specializzazione per installatori/riparatori di sistemi di condizionamento
dell’aria

Il corso è prettamente pratico, si svolgerà nei giorni22 - 24 luglio 2019dalle ore 17:30 alle 21:00 in laboratorio e
lezione intera giornata il25 luglio 2019 dalle 9:00 alle 17:00 . Nel programma sono incluse tutte quelle operazio-
ni necessarie alla compilazione dei libretti di impianto per la climatizzazione e rapporti di controllo di efficienza
energetica.

ESAME venerdì 26 luglio 2019 dalle 9:00 alle 20:00

In alternativa al corso pratico, lezione intera giornata preparatoria all’esame 25 luglio 2019 dalle 9:00 alle
17:00 .
L’esame prevede un questionario di 30 domande a risposta multipla ed una prova pratica con 17 operazioni da
eseguire sui circuiti frigoriferi. Le competenze e le conoscenze oggetto di valutazione sono quelle indicate nell’Al-
legato del Regolamento (CE) n. 303/2008. La sede di svolgimento dei corsi e degli esami ha il seguente indirizzo:
Viale dello Scalo S. Lorenzo, 77 - 00185 Roma.

CALENDARIO ESAMI PATENTE FRIGORISTI
settembre 2019

Corso pratico di specializzazione per installatori/riparatori di sistemi di condizionamento
dell’aria

Il corso è prettamente pratico, si svolgerà nei giorni 23 - 25 settembre 2019 dalle ore 17:30 alle 21:00 in labo-
ratorio e lezione intera giornata il 26 settembre 2019 dalle 9:00 alle 17:00 . Nel programma sono incluse tutte
quelle operazioni necessarie alla compilazionedei libretti di impiantoper la climatizzazionee rapporti di controllo
di efficienza energetica.

ESAME venerdì 27 settembre 2019 dalle 9:00 alle 20:00

In alternativa al corso pratico, lezione intera giornata preparatoria all’esame26 settembre 2019dalle 9:00 alle
17:00 .
L’esame prevede un questionario di 30 domande a risposta multipla ed una prova pratica con 17 operazioni da
eseguire sui circuiti frigoriferi. Le competenze e le conoscenze oggetto di valutazione sono quelle indicate nell’Al-
legato del Regolamento (CE) n. 303/2008. La sede di svolgimento dei corsi e degli esami ha il seguente indirizzo:
Viale dello Scalo S. Lorenzo, 77 - 00185 Roma.

Impianti tecnici - Impianti termici civili ed industriali - Centrali termiche vapore - Consulenzamanutenzione gestione impianti secondo normeUNI - Perizie -
AutorizzazioneMinistero del Lavoro corsi conseguimento patenti generatori di vapore ed impianti termici - Corsi di specializzazione per: bruciatoristi,
condizionamento e refrigerazione - Patenti frigoristi - Saldatura - Gas tossici - Certificazione persone ed imprese FGAS - Corsi sanificazione impianti di
trattamento dell’aria - Corsi compilazione dichiarazione di conformità - Certificazione ISO 9001 - SOA - Sicurezza del lavoro d.lgs. 81/08 (ex 626/94) -
Consulenza redazione dichiarazioni di conformità (DM37/08)
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CALENDARIO ESAMI PATENTE FRIGORISTI
ottobre 2019

Corso pratico di specializzazione per installatori/riparatori di sistemi di condizionamento
dell’aria

Il corsoèprettamentepratico, si svolgerànei giorni21 -23ottobre2019dalle ore17:30alle21:00 in laboratorio
e lezione intera giornata il 24 ottobre 2019 dalle 9:00 alle 17:00 . Nel programma sono incluse tutte quelle
operazioni necessarie alla compilazione dei libretti di impianto per la climatizzazione e rapporti di controllo di
efficienza energetica.

ESAME venerdì 25 ottobre 2019 dalle 9:00 alle 20:00

In alternativa al corso pratico, lezione intera giornata preparatoria all’esame 24 ottobre 2019 dalle 9:00 alle
17:00 .
L’esame prevede un questionario di 30 domande a risposta multipla ed una prova pratica con 17 operazioni da
eseguire sui circuiti frigoriferi. Le competenze e le conoscenze oggetto di valutazione sono quelle indicate nell’Al-
legato del Regolamento (CE) n. 303/2008. La sede di svolgimento dei corsi e degli esami ha il seguente indirizzo:
Viale dello Scalo S. Lorenzo, 77 - 00185 Roma.

CALENDARIO ESAMI PATENTE FRIGORISTI
novembre 2019

Corso pratico di specializzazione per installatori/riparatori di sistemi di condizionamento
dell’aria

Il corso è prettamente pratico, si svolgerà nei giorni 25 - 27 novembre 2019 dalle ore 17:30 alle 21:00 in labo-
ratorio e lezione intera giornata il 28 novembre 2019 dalle 9:00 alle 17:00 . Nel programma sono incluse tutte
quelle operazioni necessarie alla compilazionedei libretti di impiantoper la climatizzazionee rapporti di controllo
di efficienza energetica.

ESAME venerdì 29 novembre 2019 dalle 9:00 alle 20:00

In alternativa al corso pratico, lezione intera giornata preparatoria all’esame 28 novembre 2019 dalle 9:00 alle
17:00 .
L’esame prevede un questionario di 30 domande a risposta multipla ed una prova pratica con 17 operazioni da
eseguire sui circuiti frigoriferi. Le competenze e le conoscenze oggetto di valutazione sono quelle indicate nell’Al-
legato del Regolamento (CE) n. 303/2008. La sede di svolgimento dei corsi e degli esami ha il seguente indirizzo:
Viale dello Scalo S. Lorenzo, 77 - 00185 Roma.

Impianti tecnici - Impianti termici civili ed industriali - Centrali termiche vapore - Consulenzamanutenzione gestione impianti secondo normeUNI - Perizie -
AutorizzazioneMinistero del Lavoro corsi conseguimento patenti generatori di vapore ed impianti termici - Corsi di specializzazione per: bruciatoristi,
condizionamento e refrigerazione - Patenti frigoristi - Saldatura - Gas tossici - Certificazione persone ed imprese FGAS - Corsi sanificazione impianti di
trattamento dell’aria - Corsi compilazione dichiarazione di conformità - Certificazione ISO 9001 - SOA - Sicurezza del lavoro d.lgs. 81/08 (ex 626/94) -
Consulenza redazione dichiarazioni di conformità (DM37/08)
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CALENDARIO ESAMI PATENTE FRIGORISTI
dicembre 2019

Corso pratico di specializzazione per installatori/riparatori di sistemi di condizionamento
dell’aria

Il corso èprettamentepratico, si svolgerà nei giorni16 -18dicembre2019dalle ore17:30alle 21:00 in laborato-
rio e lezione intera giornata il 19 dicembre 2019 dalle 9:00 alle 17:00 . Nel programma sono incluse tutte quelle
operazioni necessarie alla compilazione dei libretti di impianto per la climatizzazione e rapporti di controllo di
efficienza energetica.

ESAME venerdì 20 dicembre 2019 dalle 9:00 alle 20:00

In alternativa al corso pratico, lezione intera giornata preparatoria all’esame 19 dicembre 2019 dalle 9:00 alle
17:00 .
L’esame prevede un questionario di 30 domande a risposta multipla ed una prova pratica con 17 operazioni da
eseguire sui circuiti frigoriferi. Le competenze e le conoscenze oggetto di valutazione sono quelle indicate nell’Al-
legato del Regolamento (CE) n. 303/2008. La sede di svolgimento dei corsi e degli esami ha il seguente indirizzo:
Viale dello Scalo S. Lorenzo, 77 - 00185 Roma.

Con i migliori saluti
Roma, 21 dicembre 2018

STUDIO TECNICOBRANCA
Prof. Giovanni Branca
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