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ORARI E DURATA DEL CORSO:

Il corso ha una durata di 90 ore in orario preserale per tre giorni a settimana, ed include una prova 
finale di 5 ore. Inizio del corso a completamento della classe. 

Costo: 297 euro 
Durata: 90 ore 
Inizio: 9 dicembre 2020 
(al raggiungimento del numero 
minimo di iscritti)

68 ore di teoria ONLINE 
+ 17 ore di esercitazione pratica



DESCRIZIONE DEL CORSO:

Il percorso attraverso lezioni teoriche e pratiche fornirà le conoscenze e competenze necessarie a ese-
guire le operazioni di prima accensione stagionale dell’impianto condotto, a seguire il funzionamento 
stagionale dello stesso apportando le regolazioni necessarie ed eseguendo i controlli di routine. 
Il superamento della prova finale consentirà il conseguimento del patentino di 2° grado per la condu-
zione degli impianti termici: requisito obbligatorio previsto dall’articolo 287 del d.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 e s.m.i. per chiunque voglia svolgere la mansione di conduzione di impianti termici civili di 
potenzialità superiore a 232Kw. Il patentino di abilitazione di 2° grado alla conduzione degli impianti 
termici è valido su tutto il territorio nazionale.

PROGRAMMA DIDATTICO:

- Elementi di termotecnica
- La combustione
- Tecniche di riscaldamento dell’acqua
- Tecniche di regolazione dell’impianto
- Tecniche di controllo delle emissioni inquinanti 
- Tecniche di analisi del consumo energetico
- Normativa di settore
- Caratteristiche e tipologie degli impianti termici e componenti
- Dispositivi di controllo e sicurezza
- Elementi di manutenzione impianti termici

REQUISITI DI ACCESSO:

Età minima 18 anni. Diploma di scuola secondaria di primo grado. 

PROVA FINALE:

Standard con commissione esterna.

COSTI: 

Il costo a carico del partecipante è di 297 euro, pari a 1/3 del valore di 990 del corso grazie ai voucher 
emessi dalla Regione Piemonte.
Completamente gratuito per gli ISEE sotto i 10mila euro.


