
FORMAZIONE 

 

SOGGETTI INTERESSATI:  

 

 

MATERIALE SUPPORTO: 

                       

IMPORTO:   

   

CODICE:       3C 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 MODULO 1 (8 ore): 

- QUADRO NORMATIVA E 
LEGISLAZIONE VIGENTE (cenni); 
 
- GENERATORI DI CALORE A GAS A 
CONDENSAZIONE; 
 
- I COMBUSTIBILI E LE LORO 
PROPRIETA’; 
 
- IMPIANTI A GAS DI POTENZA 
INFERIORE A 35 KW (UNI 7129). 

  

MODULO 2 (8 ore):   

- IMPIANTI A GAS DI POTENZA 
SUPERIORE A 35 KW (UNI 11528); 
 
- ASPETTI DI SICUREZZA E DI 
PREVENZIONE INCENDI;  
  
- VALUTAZIONI TECNICO ECONOMICHE 
ED EFFICIENZA ENERGETICA; 
 
- ANALISI DELLE SITUAZIONI DI 
RISCHIO E DEI COMPORTAMENTI 
PREVENTIVI. 
 

MODULO 3 (8 ore):   

- CORRETTA COMPILAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA; 
 
- PROVA DI TENUTA E VERIFICHE;  
  
- REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 
DI CONFORMITA’ PER IMPIANI GAS; 
 
- APPLICAZIONI PRATICHE IN 
LABORATORIO. 
 
 
 
  ESAME: 
   
PROVA SCRITTA,  
COLLOQUIO INDIVIDUALE 
PROVA PRATICA. 

In aula e laboratorio 

 

Installatori, Manutentori 

Responsabili d’impianto 

 

Cancelleria e Dispensa 

                       

440 € + IVA 

CERTIFICAZIONE 
TECNICO DEL CALDO: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

  

Recentemente è entrata in vigore la norma UNI 11554 relativa 
alle attività professionali non regolamentate, più nello 
specifico riferita alle figure professionali operanti sugli impianti 
a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione.  
Questa normativa definisce i requisiti di conoscenza, abilità e 
competenza delle figure professionali operanti su questi 
impianti in relazione a differenti profili specialistici: 
Responsabile tecnico, Installatore e Manutentore.  
Le figure professionali, per potersi certificare, dovranno 
dimostrare di possedere le conoscenze, abilità e competenze 
previste per lo specifico profilo.

 L’applicazione di questa norma, attualmente volontaria, 
rientra nel quadro europeo per le qualifiche per 
l’apprendimento permanente (EQF), fa parte di un importante 
programma di evoluzione delle figure professionali, che 
coinvolgerà sempre di più gli artigiani e le aziende.

 
Riteniamo essenziale attribuire grande importanza al percorso 
formativo e di certificazione che renderà gli operatori del 
settore maggiormente qualificati e competenti settore 
qualificati e competenti sul territorio italiano e non solo ... 

 



 

 

   

CERTIFICAZIONE 

TECNICO DEL CALDO 

Grazie a questo corso e al superamento dell’esame, 

 i candidati avranno la possibilità di certificare le proprie 

competenze nell’ambito dell’installazione, 

manutenzione, rimozione e ispezione degli impianti a 

gas combustibile (metano o GPL) di tipo civile alimentati 

da reti di distribuzione. 

 


