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Patentino II◦ grado - Abilitazione alla conduzione degli impianti termici
D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 (ex legge n.615 del 13/7/1966)

CorsoONLINE
Inizio del corso mercoledì 6 luglio 2022. Il patentino consente la conduzione di impianti termici ad acqua calda
e aria calda senza limitazioni di potenzialità. Il corso si terrà in videoconferenzamediante la piattaforma Zoom,
nelle seguenti date:

luglio: mercoledì 6, venerdì 8, lunedì 11, mercoledì 13, venerdì 15, lunedì 18, mercoledì 20 e venerdì 22
dalle ore 9:30 alle ore 14:30

Si consiglia di effettuare il collegamento qualcheminuto prima dell’inizio della lezione. A tal proposito la
connessione sarà attiva circa 30minuti prima dell’inizio delle lezioni.

Esame in videoconferenza previsto per
lunedì 25 emartedì 26 luglio 2022.

La frequenza alle lezioni in videoconferenza è obbligatoria, si raccomanda pertanto la massima puntualità nella
connessione alle lezioni al fine dell’ammissione agli esami. Si raccomanda inoltre la massima attenzione durante
le spiegazioni al fine di ottenere una preparazione ottimale per il superamento dell’esame.
Per la fruibilità del corso sarà necessario disporre di un PC o un tablet con altoparlanti, webcam emicrofono e
una connessione ADSL o 4G stabile. Nei giorni che precedono la lezione dovrà essere stabilita una connessio-
ne di prova, pianificata per venerdì 24 giugno 2022. Gli iscritti saranno contattati via email per pianificare la
connessione di prova e riceveranno eventuale assistenza per la predisposizione del programma.
La durata del corso è di 90 ore. Per le ore di lezione in videoconferenza la frequenza è obbligatoria; per le ri-
manenti ore gli iscritti si impegnano, firmando apposita dichiarazione, a iniziare la preparazione prima dell’inizio
del corso, studiando le dispense, seguendo le videolezioni e rispondendo al questionario:
1. le dispense sono disponibili sul nostro sito www.gbranca.it, alla voce Corsi caldaie > Dispense oppure clic-
care qui per scaricarle,

2. studiare le dispense,
3. rispondere per iscritto alle domande alle pagine 187 e 188 (non necessariamente a tutte). Ultimato il que-
stionario, le risposte dovranno essere inviate tramite email all’indirizzo studio@gbranca.it entromartedì 5
luglio 2022 per essere ammessi all’esame,

4. visionare le videolezioni gratuitamente sul nostro sito alla voceCorsi caldaie>Videolezioni, oppure cliccare
qui.

Se in difficoltà, inviaremail con quesiti a studio@gbranca.it.
Agli esami, dinanzi alla commissione di Stato, i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconosci-
mento in corso di validità.
Lemodalità per l’esecuzione dell’esame in videoconferenza saranno chiarite ai candidati durante il corso.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro Studio oppure inviare tramite email il modulo di adesio-
ne. L’iscrizione dovrà poi essere confermata dal nostro Studio.
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 - Sicurezza del lavoro Dlgs 81/08 (ex 626/94) -
Progettazione centrali termiche - Pratiche INAIL - Antincendio - Pratiche VVF - Certificazioni energetiche
Con i migliori saluti

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)

http://www.gbranca.it
mailto:studio@gbranca.it
https://www.gbranca.it/dispense-didattiche/
https://www.gbranca.it/dispense-didattiche/
https://www.gbranca.it/wp-content/uploads/2016/09/dispensa-patentino-conduttore-caldaie-questionario.pdf
https://www.gbranca.it/videolezioni/#nuovo%20impianti%20Termici
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Modulo iscrizione corso
Corsodi formazione: Patentino II◦ grado -Abilitazione alla conduzionedegli impianti termiciD.Lgs. 3 aprile 2006
n.152 (ex legge n.615 del 13/7/1966)
Periodo di svolgimento: inizio corso mercoledì 6 luglio 2022
Nei giorni di: luglio: mercoledì 6, venerdì 8, lunedì 11,mercoledì 13, venerdì 15, lunedì 18,mercoledì 20e venerdì
22
dalle ore 9:30 alle ore 14:30
Esame previsto in data: lunedì 25 emartedì 26 luglio 2022
N◦ ore complessive: 90

web

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:

Io sottoscritto accetto integralmente le condizioni riportate nel prospetto del corso allegato a questomodulo

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.

Roma li FIRMA
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