
 

 

       Corso FER 
 

 
 
 

Corso Cod. |3|3|0|0|1|0|0|9|    |   |F|E|R||    |    |     | del |     |   |    |   |     |    |     |     
 

DATA INDICATIVA DEL CORSO/SERVIZIO                                                                        | da compilare a cura di GAS.IT 

 

Ragione  Sociale   
 

Titolare/Persona di riferimento:   

Via                                                                             Comune   Prov. |     |     | CAP |     |     |     |     |     |
 

Tel.                                                      Fax                                                     Cell.    
 

Email                                                                                   Partita IVA:   
(obbligatoria) 

 
 

 
di iscriversi a: 

 

Chiede

Corso di aggiornamento da 16 ore (8 ore di base + 8 specifiche) €.200+IVA 
per ogni modulo specifico 
Il corso di aggiornamento FER deve essere frequentato dal Responsabile Tecnico: 

 già incaricato alla data del 3 Agosto 2013 oppure 

 successivamente, se in possesso dei requisiti tecnico-professionali alle lettere a) e b) dell’art.4 D.M. 37/2008 

Percorsi specifici: (indicare il percorso di interesse) 
 macro tipologia termoidraulica: biomasse per uso energetico, pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e 

produzione di acs, sistemi solari termici;  
 macro tipologia elettrica: sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici.  

 

La frequenza del percorso è obbligatoria per il 100% delle ore. Per il corsista interessato ad entrambe le macro-tipologie (A+C) per 

complessive 3 giornate di formazione, Gas.it propone ai propri clienti uno sconto di 50 euro sul totale. 

Pertanto i due corsi completi avranno un costo di   €.350 + IVA 
 

Corso abilitante da 80 ore  (*)  €. 1000 + IVA 
I Responsabili Tecnici che sono stati nominati a partire dal 4 agosto 2013 e che sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali 
ai soli titoli c) e d) art. 4 DM 37/2008 
- 20 ore per il modulo unico comune  
- 60 ore per i moduli specifici, di cui 30 di pratica.  

La frequenza del percorso è obbligatoria per l’80% delle ore. 
In caso di superamento dell'esame viene rilasciato l’attestato di competenza con valore di 
qualificazione professionale di “Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici 
alimentati da fonti rinnovabili”, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 
2011 n. 28. 

(*) come specificato nella brochure illustrativa; 

Mail dedicata per informazioni e iscrizioni ai corsi:  formazione@gas.it oppure fax: 

0236604495. Segreteria tecnica: 0236604434. 

 

Il  corso  sarà  confermato  con  il  pagamento  tramite  bonifico  bancario  o  assegno  bancario  dell’importo  di 
E.…….…………  (Euro…………. + IVA 22%) da effettuarsi a: Gas.it srl via Cesarea, 2/43 b - 16121 Genova. 

Codice IBAN IT71  F030  3201  4000  1000  0009  408           (ovvero CREDITO EMILIANO SPA) 

Causale: CORSO FER 2017. 
 

Vi ricordiamo che il corso dovrà essere effettuato entro 3 mesi dalla sottoscrizione della presente scheda di adesione altrimenti 
verrà persa la quota di acconto versata. 

Pagamento in un’unica soluzione:  SI      NO       ⧠ assegno  ⧠bonifico 
 

Acconto: E.                         assegno   bonifico            Saldo:                                          entro il    

(Il saldo va effettuato entro 10 giorni dalla data di inizio del corso) 

 

Data:   FIRMA:  
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