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Operazione Rif. PA 2012-9776/RER 
Conduttore di impianti termici di secondo grado,

presentata da Promimpresa Srl il 16 maggio 2018 
nell’ambito dell’Avviso Pubblico approvato

con Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna 
n° 438/2012 ed in fase di valutazione

CORSO DI 
FORMAZIONE 
PER CONDUTTORE 
DI IMPIANTI 
TERMICI



Il conduttore di impianti termici svolge attività di conduzione 
degli impianti di potenza superiore a 232 KW. 
Applica procedure di attivazione e conduzione dell'impianto 
termico, garantendo il controllo della funzionalità della 
centrale termica e dei suoi componenti attraverso la 
verifica dei parametri di regolazione, intervenendo, 
quando necessario sugli strumenti di regolazione.

PROFILO PROFESSIONALE
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO

ATTESTAZIONE FINALE

La quota individuale di iscrizione, pari ad euro 1.000,00, è da 
intendersi "IVA esente" ed è da corrispondere a Promimpresa 
prima dell'avvio dell'attività.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Elementi di termotecnica
La combustione
Tecniche di riscaldamento dell’acqua
Caratteristiche e tipologie degli impianti termici
Dispositivi di controllo e sicurezza
Tecniche di regolazione dell’impianto
Tecniche di controllo delle emissioni inquinanti
Tecniche di analisi del consumo energetico
Normativa di settore
Elementi di manutenzione impianti termici.

CONTENUTI

I posti disponibili sono 12
Non è prevista selezione; saranno accettate iscrizione 
fino al raggiungimento dei posti disponibili facendo 
riferimento all'ordine di arrivo delle domande.

POSTI DISPONIBILI E CRITERI DI 
ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI

Maggiore età
Diploma di scuola secondaria di primo grado.

Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero 
devono presentare una dichiarazione di valore o, in alternativa, 
una traduzione giurata del titolo posseduto, che attestino il 
livello di scolarizzazione. Gli stranieri devono dimostrare una 
sufficiente conoscenza della lingua italiana orale e scritta. 
Costituiscono valore di credito formativo le competenze 
acquisite attraverso la partecipazione a corsi di formazione e 

documentati da specifici attestati. Il riconoscimento dei crediti 
e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano 

secondo le disposizioni regionali vigenti (D.G.R. 105/2010).

Saranno ammessi alla verifica finale, costituita 
da una prova scritta ed un colloquio orale, 
coloro che avranno frequentato almeno l'80%         

delle ore di formazione previste.

A coloro che supereranno la prova sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza con verifica 

dell’apprendimento, valido per l’acquisizione del 
patentino di abilitazione di 2° grado alla conduzione 

degli impianti termici, ai sensi dell’art.287 del D.lgs. 3 
aprile 2006, n.152. Il mancato superamento della verifica 

finale consentirà il rilascio di un “Attestato di frequenza” 
utilizzabile dal candidato per iscriversi ad una successiva 

verifica organizzata anche da un diverso soggetto attuatore. 
Nel caso di ulteriore mancato superamento della verifica finale 

sarà necessario ripetere il corso di formazione.

90 ore d’aula

DURATA

DATA TERMINE ISCRIZIONI
19/07/2018

DATA AVVIO
24/07/2018

DATA TERMINE
28/10/2018


