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Corso di formazione nuovo libretto di impianto per la climatizzazione e i rapporti di
controllo di efficienza energetica

Si svolgerà, nella nostra sede didattica di Viale dello Scalo San Lorenzo n. 77, un corso di formazione per la com-
pilazione del nuovo LIBRETTO DI IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE della durata di 8 ore (dalle 9:00 alle
18:00)finalizzato a fornire tutti i necessari chiarimenti e delucidazioni sul nuovodocumento, e sulla compilazione
deiRapporti di Controllo di Efficienza Energetica.
Saranno inoltre fornite informazioni dettagliate sul nuovo organo di controllo nel comunedi Roma Capitale e sulle procedure per l’acquisto dei bollini e per l’invio dei Rapporti diControllo di Efficienza Energetica.
Data del corso: lunedì 18 novembre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 18:00

Per l’iscrizione compilare ed inviare ilModulo di iscrizione corso libretto in allegato.
Svolgiamo inoltre esami per patentino frigoristi e per la conduzione di generatori di vapore di tutti i gradi. Inizio
immediato, frequenza lezioni e tirocinio pratico.
Certificazione FGAS delle imprese Reg. CE 303/08 - ISO 9001 - Attestazione SOA - Sicurezza del lavoro Dlgs
81/08 (ex626/94) - Progettazione centrali termiche - Pratiche INAIL -Antincendio - PraticheVVF -Certificazioni
energetiche
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro Studio, o iscriversi inviando un fax o email di adesione.
Con i migliori saluti

Roma, 26 luglio 2019
STUDIO TECNICOBRANCA
Per. Ind. Davide Branca

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 - Corso aggiornamento FER - Saldatura - Gas tossici - Certificazione persone ed imprese FGAS - Corsi
sanificazione impianti di trattamento dell’aria - Corsi compilazione dichiarazione di conformità - Certificazione ISO 9001 - Sicurezza del lavoro d.lgs. 81/08 (ex
626/94) - Consulenza redazione dichiarazioni di conformità (DM37/08)
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Modulo iscrizione corso
Corso di formazione: Nuovo libretto di impianto per la climatizzazione e i rapporti di controllo di efficienza
energetica

Nei giorni di: lunedì 18 novembre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 18:00

N◦ ore complessive: 8
Dati partecipante al corso

Nome: Cognome:
Luogo e data di nascita:
Residente a:
Comune di: Provincia: CAP:
In Via: n◦ civico:
Telefono cellulare: Telefono fisso:
Indirizzo e-mail:

Dati azienda
Azienda:
Comune di: Provincia: CAP:
In Via: n◦ civico:
Telefono: Fax:
Indirizzo e-mail:
P. Iva: Codice fiscale:
PEC: Codice univoco SdI:

Roma li FIRMA
AUTORIZZAZIONEAL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti sarannoutilizzati in conformità alDLgs196/2003ealRegUE679/2016per lefinalità gestionali ed amministrative inerenti all’adempimento
degli obblighi contrattuali e legislativi e per l’invio di aggiornamenti sulle nostre attività. Informativa completa sul sito web.
I dati e le informazioni interessanti la Vostra Società saranno considerati strettamente riservati ed utilizzati ai soli fini dell’espletamento del presente incarico e
per l’invio di aggiornamenti sulle nostre attività.
Io sottoscritto fornisco il mio consenso al trattamento dei dati personali.
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