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Preparazione ad esami patente Frigoristi - l° Grado
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2012 è stato pubblicato il D.P.R. 27 gennaio
2012 n. 43 che rende obbligatoria la patente per i frigoristi/condizionamento aria e
per chi utilizza gas fluorurati presenti anche negli impianti antincendio.

Lunedì 8 ottobre inizierà un corso serale teorico-pratico di specializzazione sul
condiz.aria/frigoristi, preparatorio per sostenere i prossimi esami da frigorista:
35 ore in dieci lezioni il lunedì, mercoledì e venerdì ( 8-10-12-15-17-19-22-24-26-29
ottobre) con orario 17,00-20,30, in V.le dello Scalo S. Lorenzo, 77; verranno fornite
dispense di studio aggiornate alle problematiche dei nuovi refrigeranti e lubrificanti,
sistemi inverter, VRF-VRV, alle norme di legge - chiarimenti sui requisiti
professionali minimi, sui patentini da frigorista e sul libretto d'impianto previsti dal
DPR 15/2/06 n.147, direttiva PED e normazione saldature e brasature, Regolamento
(CE) 303/2008 - e saranno poste a disposizione apparecchiature ed accessori per le
esercitazioni pratiche. Verrà rilasciato attestato di specializzazione, utile anche ai fini del
D.Lgs. 81/08 (sicurezza del lavoro), della certificazione di qualità dell'Azienda e del
prossimo conseguimento del patentino.
Patente JO grado, il più elevato,consente tutte le tipologie di intervento.
IIOgrado, controllo perdite ed interventi su macchine contenenti max 3/6 kg di refrigerant.
IIIO e IV grado, soltanto recupero refrigerante e controllo perdite ..

La quota di partecipazione è di € 364 + iva = € 440,44 - € 70 rit.acc = € 370,44 da
corrispondere il primo giorno di corso mediante assegno, o bonifico bancario
intestato a Giovanni Branca - Banca Mediolanum

IBAN IT29 X030 6234 2100 0000 1263670
Si prega di portare/inviare i dati per la fatturazione.

Gli esami per le patenti inizieranno nel mese di novembre, si terranno presso il
ns. studio e consisteranno in una prova scritta ed una prova pratica. Chi ha frequentato i
nostri corsi è già in lista per gli esami. I frigoristi esperti possono prenotarsi. Le
richieste verranno esaurite rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

Salda tori/brasa tori. Corso preparatorio ed esame patentino saldobrasatura
rame-rame; rame-ottone; rame-acciaio. Tre giorni, 5-6-7 novembre con orario 9.00- 17.00.

Patentini Impianti termici 11° grado: inizio corso il 9 ottobre ore 17-20.30.
Patenti Generatori di vapore. Inizio immediato frequenza lezioni e tirocinio.

Per ulteriori informazioni si prega di contattarci, o iscriversi jpviand~ fax o e-mai!.Cooi micl16ri saluti/-


