
 
 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER 
INSTALLATORI E MANUTENTORI DI IMPIANTI 
ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (FER) 

 

Qualifica per installatori di impianti operanti nei settori: Biomasse per usi energetici, sistemi solari termici 

e pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS (acqua calda sanitaria), impianti 

fotovoltaici, fumisti.  

Obbligatorio aver frequentato il corso di 16 ore entro il 31/12/2019 per le imprese che risultano già 

abilitate per tali attività ai sensi del vigente ordinamento provinciale dell'Artigianato della provincia di 

Bolzano. Con la delibera della Provincia di Bolzano n.  579/2018, sono state approvate le Linee guida per i 

corsi di formazione e aggiornamento per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti 

energetici alimentati da fonti rinnovabili.  La regolare frequenza del corso viene annotata nella visura della 

Camera di Commercio di Bolzano.  Il corso di aggiornamento va poi frequentato ogni 5 anni. 

DATE 

 
23 e 24 settembre 2019 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

DURATA 
 

16 ore FREQUENZA MINIMA OBBLIGATORIA 100 % 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

 
CNA/SHV - Via Righi 9, Bolzano LINGUA DEL CORSO Italiano 

COSTO PER SOCI CNA-SHV 

 

€ 268,40  

(€ 220,00+IVA) 

COSTO PER NON SOCI CNA-SHV € 317,20  

(€ 260,00+IVA) 

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
È in fase di organizzazione anche il corso in lingua tedesca per cui gli interessati sono invitati a inviarci la scheda di iscrizione. 

 

Le imprese in regola con i versamenti all’Ente Bilaterale Artigiano (EBA) usufruiscono, per 
ciascun dipendente partecipante, di un contributo pari a € 5,00 per ogni ora di corso 
frequentata. Lo sconto verrà applicato da Ecipa direttamente in fattura, senza necessità di 
richiedere il rimborso ad EBA. Per questo corso lo sconto ammonta ad € 80,00. 

MODALITA‘ DI ISCRIZIONE 
 

Inviare il modulo di pre-iscrizione alla mail ecipa@shv.cnabz.com  

e confermare con il pagamento della/e quota/e sul conto: 

Cassa di Risparmio spa  IBAN:  IT 46 K 06045 11606 000000859000 intestato a Ecipa Srl 

Causale: A-FER-19-1009 – Cognome del/i partecipante/i 

Per informazioni contattare: 

ECIPA  –  Tel. 0471/546710 –  Fax 0471/931770 –  ecipa@shv.cnabz.com 

mailto:ecipa@shv.cnabz.com

