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Corso di formazione ONLINE libretto di impianto per la climatizzazione e i rapporti dicontrollo di efficienza energetica
Si svolgerà in videoconferenza, tramite la piattaforma Zoom, un corso di formazione per la compilazione delLIBRETTO DI IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE della durata di 8 ore (dalle 9:00 alle 18:00) finalizzato afornire tutti i necessari chiarimenti e delucidazioni sul documento, e sulla compilazione dei Rapporti di Controllodi Efficienza Energetica.
Saranno inoltre fornite informazioni dettagliate sull’organo di controllo nel comune di RomaCapitale e sulle procedure per l’acquisto dei bollini e per l’invio dei Rapporti di Controllo diEfficienza Energetica.
Data del corso: giovedì 23 marzo 2023 dalle ore 9:00 alle ore 18:00Il corso si svolgerà online utilizzando la piattaforma Zoom. Per la fruibilità del corso sarà necessario disporre diun PC o un tablet con webcam, altoparlanti e microfono e una connessione ADSL o 4G stabile.Nei giorni che precedono la lezione dovrà essere stabilita una connessione di prova, pianificata per merco-ledì 15 marzo 2023. I partecipanti riceveranno istruzioni dettagliate via email ed eventuale assistenza per lapredisposizione del programma.

Per l’iscrizione compilare ed inviare ilModulo di iscrizione corso libretto in allegato.
Svolgiamo inoltre esami per patentino frigoristi e per la conduzione di impianti termici.Certificazione FGAS delle imprese Reg. UE 2067/2015 - ISO 9001 - Progettazione centrali termiche - PraticheINAIL - Antincendio - Pratiche VVF - Certificazioni energetiche
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro Studio, o iscriversi inviando un’email di adesione.
Con i migliori saluti

Roma, 20 dicembre 2022
STUDIO TECNICO BRANCAPer. Ind. Davide Branca
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Modulo iscrizione corso
Corso di formazione: Nuovo libretto di impianto per la climatizzazione e i rapporti di controllo di efficienzaenergetica
Nei giorni di: giovedì 23 marzo 2023 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:

Io sottoscritto accetto integralmente le condizioni riportate nel prospetto del corso allegato a questo modulo
Roma li FIRMA
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALII dati personali forniti saranno utilizzati in conformità al DLgs 196/2003 e al RegUE 679/2016 per le finalità gestionali ed amministrative inerenti all’adempimentodegli 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 eper l’invio di aggiornamenti sulle nostre attività.
Io sottoscritto fornisco il mio consenso al trattamento dei dati personali.
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