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CALENDARIO ESAMI PATENTE FRIGORISTI 
 

MARZO 2016 
 

Corso pratico di specializzazione per installatori/riparatori di sistemi di 

condizionamento dell’aria.  

 

Il corso è prettamente pratico, si svolgerà nei giorni 16 – 18 – 21 - 23 marzo 2016 dalle ore 

17,00 alle ore 20,30 in laboratorio e lezione intera giornata il 24 marzo 2016 (dalle ore 9 

alle ore 17,00) e si concluderà con uno stage finale in cantiere, per assistere e collaborare 

ad un intervento di installazione o riparazione. 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 VENERDI’ 25 MARZO 2016 con orario 9,00 - 20,00 

 

In alternativa al corso pratico, lezione intera giornata preparatoria all’esame giovedì 

24 marzo 2016, con orario 9,00 - 17,00.  
 

APRILE 2016 
 

Corso pratico di specializzazione per installatori/riparatori di sistemi di 

condizionamento dell’aria.  

 

Il corso è prettamente pratico, si svolgerà nei giorni 18 – 20 – 22 - 27 aprile 2016 dalle ore 

17,00 alle ore 20,30 in laboratorio e lezione intera giornata il 28 aprile 2016 (dalle ore 9 

alle ore 17,00) e si concluderà con uno stage finale in cantiere, per assistere e collaborare 

ad un intervento di installazione o riparazione. 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 VENERDI’ 29 APRILE 2016 con orario 9,00 - 20,00 

 

In alternativa al corso pratico, lezione intera giornata preparatoria all’esame giovedì 

28 aprile 2016, con orario 9,00 - 17,00.  
 

 

MAGGIO 2016 
 

Corso pratico di specializzazione per installatori/riparatori di sistemi di 

condizionamento dell’aria.  
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Il corso è prettamente pratico, si svolgerà nei giorni 18 – 20 – 23 – 25 maggio 2016 dalle 

ore 17,00 alle ore 20,30 in laboratorio e lezione intera giornata il 26 maggio 2016 (dalle 

ore 9 alle ore 17,00) e si concluderà con uno stage finale in cantiere, per assistere e 

collaborare ad un intervento di installazione o riparazione. 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 VENERDI’ 27 MAGGIO 2016 con orario 9,00 - 20,00 

 

In alternativa al corso pratico, lezione intera giornata preparatoria all’esame giovedì 

26 maggio 2016, con orario 9,00 - 17,00.  
 
 

GIUGNO 2016 
 

Corso pratico di specializzazione per installatori/riparatori di sistemi di 

condizionamento dell’aria.  

 

Il corso è prettamente pratico, si svolgerà nei giorni 22– 24 – 27 – 29 giugno 2016 dalle 

ore 17,00 alle ore 20,30 in laboratorio e lezione intera giornata il 30 giugno 2016 (dalle ore 

9 alle ore 17,00) e si concluderà con uno stage finale in cantiere, per assistere e collaborare 

ad un intervento di installazione o riparazione. 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 VENERDI’ 01 LUGLIO 2016 con orario 9,00 - 20,00 

 

In alternativa al corso pratico, lezione intera giornata preparatoria all’esame giovedì 

30 giugno 2016, con orario 9,00 - 17,00.  
 
 

LUGLIO 2016 
 

Corso pratico di specializzazione per installatori/riparatori di sistemi di 

condizionamento dell’aria.  

 

Il corso è prettamente pratico, si svolgerà nei giorni 20 – 22 – 25 - 27 luglio 2016 dalle ore 

17,00 alle ore 20,30 in laboratorio e lezione intera giornata il 28 luglio 2016 (dalle ore 9 

alle ore 17,00) e si concluderà con uno stage finale in cantiere, per assistere e collaborare 

ad un intervento di installazione o riparazione. Nel programma sono incluse tutte quelle 
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operazioni necessarie alla compilazione dei libretti di impianto per la climatizzazione e 

rapporti di controllo di efficienza energetica. 

 
ESAME VENERDI’ 29 LUGLIO 2016 con orario 9,00 - 20,00 

 

In alternativa al corso pratico, lezione intera giornata preparatoria all’esame giovedì 

28 luglio 2016, con orario 9,00 - 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'Allegato 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, piantina topografica su 

www.gbranca.it  

 

I costi verranno comunicati su richiesta. 

Per partecipare è necessario prenotarsi con sufficiente anticipo inviando al ns. indirizzo e-mail: 

studio@gbranca.it o via Fax al n. 06.97271384 la domanda di ammissione compilata e firmata, la 

fotocopia di un documento di identità, ed aver effettuato il bonifico di pagamento a IMQ. 

Prima dell’esame portare una foto formato tessera. Le iscrizioni saranno confermate in ordine di arrivo. 

Nel caso di esaurimento dei posti disponibili, si provvederà, previo accordo, ad inserire i candidati nelle 

sessioni successivamente programmate.  

Si sottolinea il costo molto contenuto per il mantenimento dell’iscrizione al Registro Telematico 

Nazionale e che verrà fornita l’assistenza necessaria per ulteriori certificazioni delle Aziende, con i costi 

più bassi del mercato. 
 

I nostri servizi: 

VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI   
CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE E TABELLE MILLESIMALI RISCALDAMENTO 
ASSISTENZA DICHIARAZIONE ANNUALE ISPRA 
ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI/SISTRI 
PATENTINO II° GRADO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI 
PATENTE CONDIZ. ARIA/FRIGORISTI  
PATENTI GENERATORI DI VAPORE (qualsiasi grado, con tirocinio pratico) 
CORSI PER INSTALLATORI (UNI 7129- procedure, norme, verifiche) 
CERTIFICAZIONE IMPRESE PER GLI F-GAS 
CERTIFICAZIONI ISO 9001 E SOA 
SICUREZZA DEL LAVORO D.Lgs. 81/08 (ex 626/94) 
PROGETTAZIONE CENTRALI TERMICHE – PRATICHE INAIL 
ANTINCENDIO – PRATICHE VVF 
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE (esclusivamente con sopralluogo) 

 

 

Con i migliori saluti.       Prof. Giovanni Branca 

http://www.gbranca.it/
mailto:studio@gbranca.it

