
 

 

 

  

MODULO ISCRIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO 
INSTALLATORI E MANUTENTORI IMPIANTI FER MACRO TIPOLOGIA ELETTRICA 

Data:   
Durata:  16 ore, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00  
Sede del Corso:  
Costo formazione:  € 260,00 più iva 
Rilascio Attestato: € 16,39 più iva 

 
 

 

Iscrizione alla Camera di Commercio 

 antecedente al 04/08/2013  successiva al 04/08/2013 

La quota di iscrizione dovrà essere versata prima dell’inizio del corso alle seguenti coordinate bancarie: 
BANCA DI APPOGGIO Banca Popolare di Milano - BPM 
COORDINATE IBAN IT69A0503450681000000003229 
INTESTATO A STUDIO BINI ENGINEERING SRL 
CAUSALE NOME CORSO – DATA – NOME PARTECIPANTE O NOME AZIENDA 
 
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. 
 
Informativa resa alla persona interessata e dichiarazione di consenso del Regolamento (UE) 679/2016. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio (dati anagrafici del partecipante) ai fini del rilascio dell’attestato. Il mancato conferimento di alcuni 
dati comporta l’impossibilità di rilasciare l’attestato. I dati richiesti vengono trattati con modalità elettroniche ai fini di una corretta 
regolarizzazione dell’iscrizione e per l’emissione della relativa fattura. L’informativa completa può essere visionata sul nostro sito internet 
www.gruppobini.it 
 

□ Acconsento □ Non acconsento al trattamento dei dati personali per l'invio tramite e-mail di comunicazioni 
informative e promozionali, nonché newsletter da parte di Studio Bini Engineering srl in relazione alle proprie iniziative. 
 
Data:  Fare clic qui per immettere 

una data. 
 

 
      Firma per partecipazione al corso 

 ……………………………………… 
        (eventuale timbro aziendale) 

  
 

Restituire il modulo compilato all’indirizzo mail training@gruppobini.it 
oppure via whatsapp al numero 334.1145838 

oppure al numero di fax 0332.616794 

Ragione Sociale:       

Sede Legale:       

Codice Fiscale       Partita Iva       

Telefono       E-mail       

Codice Univoco         

Nome e cognome del Partecipante:       

Data di nascita:       Luogo di nascita:       

CF:       Qualifica:       

Residenza:       Titolo di studio:       



 

 

P.I. 02712760129 Via per Caravate 1 www.gruppobini.it Tel 0332 604 300 BS OHSAS  

R.E.A. 279742 21036 Gemonio (VA) training@gruppobini.it Fax 0332 616 794 18001: 2007 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
PREMESSA 
Con l’approvazione del Decreto Regionale 8711 del 
21/10/2015 viene ufficialmente definita la formazione 
obbligatoria per il mantenimento dell’abilitazione 
come installatore e manutentore straordinario di 
impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili – 
FER, sancita dal D.Lgs. 28/2011. 
Il decreto ha raggruppato in due macro tipologie le 
competenze e la relativa formazione obbligatoria: 
termoidraulica ed elettrica. 
 
OBIETTIVI 
Il corso di aggiornamento obbligatorio si propone di 
fornire ai partecipanti le conoscenze teoriche, 
tecniche e pratiche per condurre e presidiare nelle 
varie fasi il funzionamento dell’impianto FER  nella 
macro tipologia elettrica. Il corso ha validità 
triennale. 
 
PROGRAMMA 

Il corso si compone di due moduli: 

Modulo TEORICO - durata 8 ore 
Unico per entrambe le tipologie: 

- Inquadramento generale delle problematiche 
legate allo sfruttamento delle fonti 
rinnovabili; 

- Richiami di normativa generale, tecnica e di 
sicurezza in ambito installazione e 
manutenzione di impianti alimentati a FER. 

 
Modulo TECNICO PRATICO – durata 8 ore 
Specifico per tipologia, effettuato in aula attrezzata: 

- Macro tipologia elettrica: sistemi fotovoltaici 
e sistemi foto termoelettrici. 

 

 
 

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
INSTALLATORI E MANUTENTORI DI 

IMPIANTI FER MACRO TIPOLOGIA 
ELETTRICA 
 
 
DESTINATARI 
Il corso di aggiornamento si rivolge ai responsabili 
tecnici delle aziende in possesso dei requisiti tecnico-
professionali di cui alle lettere a), b), c), d) del DM 
37/08 già iscritti alla camera di commercio al 
04/08/2013. 
 
DURATA  
 
16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

260,00 € più iva + 16,39 più iva per rilascio 
attestato.  Il pagamento deve essere effettuato 
mediate bonifico bancario. 
Al termine del corso verrà rilasciato attestato, previa 
partecipazione 100% delle ore di lezione. 
 
 
SEDE DEL CORSO 
 
 
 
AGEVOLAZIONI 
 
Le imprese artigiane iscritte all’ELBA possono 
beneficiare di un parziale rimborso del costo 
sostenuto per la frequenza del corso di 
aggiornamento. 
 
PARTNER 

 


