
 

 

 

  

MODULO ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE 

PATENTINO FRIGORISTA – F GAS 
Ai sensi del CE 303/2008 Cat.I (Ed.05/2018) 

Adesione a fondo interprofessionale            Se sì, quale 

 

N° Dipendenti 

 

La quota di iscrizione dovrà essere versata prima dell’inizio del corso alle seguenti coordinate bancarie: 
 
BANCA DI APPOGGIO UBI Banca spa, filiale di Gavirate 
COORDINATE IBAN IT 34 H 03111 50250 000000001211 
INTESTATO A STUDIO BINI ENGINEERING SRL 
CAUSALE NOME CORSO – DATA – NOME PARTECIPANTE O NOME AZIENDA 
 
L’iscrizione è vincolante se non disdetta via mail o fax con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) prima dell’inizio del corso, pena il pagamento del 50% della 
quota. Studio Bini si riserva la facoltà di annullare l’attuazione dei corsi che non abbiano raggiunto il numero minimo di partecipanti. Dell’annullamento sarà data tempestiva informazione 
al partecipante e le quote già versate potranno essere utilizzate per accedere al corso successivo. 

 
Data:   

                        
      Firma del partecipante al corso 

 ……………………………………… 
               (Eventuale timbro dell’azienda) 
 
 

Informativa resa alla persona interessata e dichiarazione di consenso del Dlgs. 679/2016. 
Preso atto che la compilazione di questa scheda è facoltativa e che i dati richiesti possono essere forniti anche parzialmente, esprimo il mio consenso affinché la segreteria del corso 
effettui il trattamento elettronico dei miei dati per l’invio di materiale informativo. I dati vengono richiesti a i fini di una corretta regolarizzazione dell’iscrizione e per l’emissione della 
relativa fattura. 
Conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 (art. 15), potete richiedere che i dati a voi relativi siano corretti, aggiornati o cancellati dai nostri archivi. Per esercitare 
tali diritti potete scrivere a: Studio Bini Engineering srl – Via per Caravate n. 1 – Gemonio – engineering@gruppobini.it 
 

Data:   

                        
      Firma del partecipante al corso 

 ……………………………………… 
  

Restituire il modulo compilato al fax 0332/616794 oppure all’indirizzo mail training@gruppobini.it 

Data:  9- 14 - 16 Novembre 2018 
Durata:  16 ore CORSO + 8 ore ESAME, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00  
Sede del Corso: Studio Bini Engineering srl 

Via per Caravate, 1 – 21036 Gemonio (VA) 
Costo formazione: 
Costo esame:  

€ 400,00 più iva 
€ 650,00 più iva (accreditato ICMQ ) 

Rilascio Attestato: € 20,00 iva inclusa 

Ragione Sociale:  

Sede Legale:  

Codice Fiscale  Partita Iva  

Telefono  E-mail  

Nome e cognome del Partecipante:  

Data di nascita:  Luogo di nascita:  

CF:  Qualifica:  

NO SI 

 



 

P.I. 02712760129 Via per Caravate 1

R.E.A. 279742 21036 Gemonio (VA)

 

 

 

PREMESSA E DESTINATARI 

Il corso è rivolto a tutti gli operatori che effettuano 
interventi di installazione, riparazione, 
e manutenzione di impianti contenenti gas refrigerati, 
come apparecchiature fisse di refrigerazione, 
condizionamento aria e pompa di calore.
 
OBIETTIVI 

 
Lo scopo principale del corso è quello di fornire ai 
partecipanti le conoscenze e le capacità necessarie 
per operare e intervenire su impianti contenenti gas 
fluorurati.  
 
CONTENUTI DIDATTICI 

 
Modulo 1 – durata 8 ore 
Lezione teorica: 

- La conoscenza della normativa mento DPR 
43/12 e Regolamento CE 303/2008 Cat. I

- Argomenti trattati: 
fluidi refrigeranti; circuito frigorifero; tecniche 
di installazione; verifiche funzionali; tecniche 
di brasatura. 

 
Modulo 2 – durata 8 ore 
Lezione pratica: 

- Esercitazioni pratiche di laboratorio singole e 
di gruppo; 

-  
Modulo 3 – durata 8 ore - ESAME 
TEORICO: 

- Registrazione e riconoscimento candidati
- Presentazione esaminatori; 
- Illustrazione del metodo d’esame

 
PRATICO: 

- Prove pratiche sugli impianti contenenti gas 
fluorurati eseguendo Controlli; Recuperi; 
Manutenzioni; Riparazioni; Messa in funzione.
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CORSO DI FORMAZIONE 

PATENTINO FRIGORISTA F GAS

Il corso è rivolto a tutti gli operatori che effettuano 
interventi di installazione, riparazione, ricerca perdite 
e manutenzione di impianti contenenti gas refrigerati, 
come apparecchiature fisse di refrigerazione, 
condizionamento aria e pompa di calore. 

Lo scopo principale del corso è quello di fornire ai 
pacità necessarie 

per operare e intervenire su impianti contenenti gas 

La conoscenza della normativa mento DPR 
43/12 e Regolamento CE 303/2008 Cat. I; 

circuito frigorifero; tecniche 
di installazione; verifiche funzionali; tecniche 

Esercitazioni pratiche di laboratorio singole e 

Registrazione e riconoscimento candidati; 

Illustrazione del metodo d’esame. 

Prove pratiche sugli impianti contenenti gas 
fluorurati eseguendo Controlli; Recuperi; 
Manutenzioni; Riparazioni; Messa in funzione. 

DURATA  

16 ore di corso 
8 ore di esame 
 
EDIZIONI 

È prevista un’edizione ogni semestre
 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI

Dieci partecipanti massimo
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

400,00 € più iva per il corso di formazione
più iva per l’esame. Il pagamento deve essere 
effettuato mediate bonifico bancario.
 
SEDE DEL CORSO 
 
c/o Studio Bini Engineering srl
via per Caravate 1 
21036 Gemonio (Va) 
 
MODALITA’ EROGAZIONE CORSO

 
Aula didattica con videoproiettore e prese
lavagna a fogli mobili. A
una dispensa. 
La formazione verrà erogata tramite lezioni frontali, 
esercitazioni pratiche in laboratorio e simulazioni di 
esercizi d’esame. 
Al termine del corso verrà effettuata
d’esame, teorico e pratico, al fine di 
capacità dell’allievo. Si può accedere al test se la 
frequenza è stata almeno del 90% delle ore. Con 
superamento positivo della prova verrà rilasciato il 
“Patentino Frigorista”.  

BS OHSAS  

18001: 2007 

CORSO DI FORMAZIONE  

PATENTINO FRIGORISTA F GAS 

edizione ogni semestre 

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 

Dieci partecipanti massimo 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

per il corso di formazione. 650,00 € 
Il pagamento deve essere 

effettuato mediate bonifico bancario. 

c/o Studio Bini Engineering srl 

NE CORSO 

Aula didattica con videoproiettore e presenza di 
lavagna a fogli mobili. Ai partecipanti verrà fornita 

La formazione verrà erogata tramite lezioni frontali, 
esercitazioni pratiche in laboratorio e simulazioni di 

Al termine del corso verrà effettuata la sezione 
d’esame, teorico e pratico, al fine di verificare le 
capacità dell’allievo. Si può accedere al test se la 
frequenza è stata almeno del 90% delle ore. Con 
superamento positivo della prova verrà rilasciato il 


