
  

 
 

CONDUTTORE DI IMPIANTI TERMICI 

Rif. Operazione RIF. P.A. 2012-10837/RER “Corso di abilitazione alla conduzione di 
impianti termici – Patentino di 2° grado”, Progetto 1 “Conduttore di impianti 
termici”, autorizzata dalla Regione Emilia Romagna con Determinazione Dirigenziale n. 
1062 del 23.01.2019 

Durata Il corso di formazione ha una durata di 90 ore, con un massimo di assenze consentite del 
20% del monte ore complessivo. La prova di verifica finale è costituita da una prova scritta 
e da un colloquio orale 

Avvio e 
svolgimento 

25 FEBBRAIO 2019 – 30 MAGGIO 2019 
A GIUGNO 2019 SI TERRA’ L’ESAME FINALE 
 
 

Destinatari Il Corso è rivolto a partecipanti che intendono conseguire l’abilitazione alla conduzione di 
impianti termici. 
Al fine dell’ammissione al corso di formazione, sono necessari i seguenti requisiti: 

- maggiore età; 
- diploma di scuola secondaria di 1° grado (licenza media inferiore) 
-  

Posti disponibili: 20 

Obiettivi  Fornire la formazione di ordine tecnico e normativo obbligatoria per legge a coloro che 
intendono acquisire il patentino di 2° grado per la CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI 
TERMICI, ai sensi dell’art 287 del D.Lgs. 03/04/2006 n.152 “Norme in Materia 
Ambientale” successive modifiche e integrazioni, che estende l’obbligo del possesso del  
Patentino per la conduzione di impianti termici comunque alimentati, quindi anche 
alimentati a gas, con potenza nominale superiore a 232 KW 

Contenuti  • Elementi di termotecnica 

• La combustione  

• Tecniche di riscaldamento dell’acqua  

• Caratteristiche e tipologie degli impianti termici   

• Dispositivi di controllo e sicurezza  

• Normativa di settore 

• Tecniche di regolazione dell’impianto  

• Tecniche di controllo delle emissioni inquinanti  

• Tecniche di analisi del consumo energetico  

• Elementi di manutenzione impianti termici  

Metodologia 
didattica 

Si prediligerà un approccio didattico interattivo che lascerà ampio spazio alla discussione 
di casi concreti ed alla condivisione delle esperienze 

Quota di 
partecipazione 

1.100 € per associati CNA; 
1.300 € per non associati  

Sede di 
svolgimento 

Ecipar scrl, Via Vincenzo Monti 19/1 – 42122 Reggio Emilia (RE) 

Informazioni Per informazioni: Dott. Matteo Vivi 
Tel: 0522/265112 
E-mail: matteo.vivi@cnare.it 
 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine d’arrivo previa verifica dei requisiti d’accesso 

Note I partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore potranno accedere 
alla prova finale e conseguire “l’attestato di frequenza con valutazione 
dell’apprendimento”, presentando il quale presso gli uffici dell’ARPAE si otterrà il 
Patentino 
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