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CORSO RIF PA 2019-18741/RER “FER: AGGIORNAMENTO PER INSTALLATORE E 
MANUTENTORE STRAORDINARIO DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI 

RINNOVABILI” 
(Corso Autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna con riferimento alla Determinazione Dirigenziale n° 3187 del 

15/02/2023) 

  

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 
Il Corso intende rispondere ai dettami del D. Lgs. 28/2011, che, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto 
dei criteri stabiliti dalla L. 96 del 04/06/2010, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, 
finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi 2020 in materia di quota complessiva di energia da 
fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota energia da fonti rinnovabili nei trasporti. 
In particolare, nell’art. 15 del suddetto decreto, si prevede che la qualificazione degli installatori di impianti a fonti 
rinnovabili abbia una durata limitata nel tempo e che il rinnovo sia subordinato alla frequenza di un Corso di 
aggiornamento. 
Il Corso mira pertanto ad aggiornare le competenze dei responsabili tecnici che abilitano le imprese all’installazione e 
manutenzione degli impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale 
1228 del 2016 
 
AVVIO E DURATA: 
La frequenza del Corso è pari a 16 ore, ed è obbligatoria al 100 % per mantenere la qualificazione prevista.    
 
PROGETTO “FER: AGGIORNAMENTO PER INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI IMPIANTI 
ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI” (16 ore) 

-Modulo 1 “IMPIANTI A ENERGIA SOLARE (solare termico e fotovoltaico)” – 4 ore 

-Modulo 2 “INTRODUZIONE ALLA BIOMASSE. CAMINETTI, STUFE E CALDAIE. UNI 4 10683” - 4 ore 

-Modulo 3 “IMPIANTI FRIGORIFERI E POMPE DI CALORE” – 4 ore 

-Modulo 4 “IMPIANTI A POMPA DI CALORE E IMPIANTI GEOTERMICI” – 4 ore 



 

Società iscritta al registro delle imprese di Bologna  
N. iscr. 03990021200 | Numero REA: BO - 561058 
Capitale sociale versato € 4.493.000,00 
 
PEC: cnaformazioneer@cert.cna.it 

 

 
CALENDARIO: 
Lunedì 26 Giugno 2023 (09-13); 
Martedì 27 Giugno 2023 (09- 13); 
Mercoledì 05 Luglio 2023 (14-18); 
Venerdì 07 Luglio 2023 (09-13) 
 
Il Corso sarà attivato al raggiungimento di un minimo numero di adesioni (12) e sarà realizzato a distanza sincrona 
attraverso videoconferenza (le informazioni necessarie al collegamento saranno fornite al momento dell’iscrizione) 

DESTINATARI: 
Installatori qualificati per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a 
biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, 
di cui all’art. 15, comma 1 del D. Lgs. 28/2011 e s.m.i. con distinzione della tipologia di settore (elettrica e termoidraulica) 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
L’aggiornamento si focalizzerà sugli sviluppi e le innovazioni tecniche e normative di settore, sulle applicazioni pratiche 
e sugli approfondimenti, in coerenza con quanto previsto dall’allegato 4 del D.Lgs. 28/2011. 
Al termine del Corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza, come previsto dalla Delibera Regionale 1228/2016 
 
COSTO 
Costo di partecipazione: 

  ASSOCIATI CNA                 220,00 € Iva inclusa 
                NON ASSOCIATI CNA       260,00 € Iva inclusa 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso bonifico, direttamente a CNA FORMAZIONE EMILIA 
ROMAGNA SRL 
Codice IBAN: IT04M0306902502100000004611 (Banca Intesa) 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
Per iscriversi è necessario compilare la Scheda di Iscrizione relativa alla tipologia di aggiornamento da frequentare, 
scaricandola direttamente dal sito www.eciparformazione.it o contattando Cna Formazione Emilia Romagna Srl: 
 
Dott. Matteo Vivi: matteo.vivi@cnare.it  - Tel. 0522/265112; Fax: 0522/265125 
 
 


