GOLD
MEMBER
DIVENTA UN MEMBER
Diventare un GOLDMEMBER significa entrare
in un progetto innovativo. Abbiamo creato questo
percorso per garantire più successo e più opportunità
a tutte quelle realtà che come noi credono nel lavoro
e cercano ogni giorno di migliorarsi.
Per questo ci impegniamo tutti i giorni
cercando di creare valore in ciò che facciamo.
Il nostro valore è il tuo valore

+VALORE

AL TUO LAVORO

+VISIBILITÀ

DATA LA RICONOSCIBILITÀ
CERTIFICA LA TUA PROFESSIONALITÀ
E DIFFUSIONE DEL BRAND
La figura del professionista idrotermosanitario,
oggi più che mai, sta cambiando, trasformandosi in
una figura più ampia e dinamica, capace di convogliare
su di sé ruoli e competenze diverse.
Ed è proprio la verifica e l'affermazione di queste
GRAZIE AL CONFRONTO
competenze che rende vincente questo progetto.
DIRETTO CON I PROFESSIONISTI

+ESPERIENZA

+OPPORTUNITÀ
CON LE CERTIFICAZIONI
E I PAT E N T I N I C O N S E G U I T I

ODV QUALIFICATO
DA BUREAU VERITAS

+TUTELA

PER TUTTA LA CATEGORIA

PROFESSIONAL

SOFTWARE
ANALITICO GESTIONALE

QUELLO CHE GLI ALTRI NON TI DANNO
Professional Team ha creato un metodo esclusivo che si sviluppa intorno al
singolo. Da una parte vede un percorso formativo completo e una serie
di servizi on-line che affiancano il professionista nella sua attività lavorativa
quotidiana, dall'altra, attraverso le proprie competenze, genera valore
all'impresa che aderisce al progetto nel ripsetto di regole ben definite.
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PROFESSIONAL SOFTWARE
Uno strumento personalizzabile e completo che vi permetterà di preparare
preventivi, stampare fatture, emettere DDT, inviare ordini, monitorare la propria
attività, emettere dichiarazioni di conformità impianti gas e climatizzazione
e molto altro...

LA CRESCITA A CONDIZIONI VANTAGGIOSE
• CERTIFICAZIONE TECNICI DEL FREDDO

La Certificazione F-gas voluta dal cogente regolamento
303/2008 e successivi. Indispensabile per il corretto utilizzo
dei refrigeranti presenti nelle più importanti e innovative
tecnologie impiantistiche.

• CERTIFICAZIONE TECNICI DEL CALDO

Secondo la norma 11554, si riferisce alle figure che operano
sul post-contatore gas. Voluta dal CIG per uniformare,
migliorare e confermare le competenze stabilite dal
Dm 37/2008.

• PATENTINO F.E.R.

Come da regolamento 28/2011 si evidenziano e si definiscono
le competenze legate al corretto uso delle fonti da energia
rinnovabile.

• PATENTINO MANUTENTORE CALDAIE

Strumento necessario per la figura del terzo responsabile.

• CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Il sistema di gestione qualità semplice ed efficace a misura
di installatore, in ottica sia F-gas che ISO 9001:2015.

• TECNICHE DI COMUNICAZIONE

Oltre alle qualità pratiche esiste un'altra importante
competenza che va costantemente allenata e migliorata:
la capacità relazionale.

• CORSI E CONSULENZA 81/08

Redazione e implementazione DVR.
Corsi cogenti richiesti dal D.Lgs 81/08 specifici per la classe
di rischio richiesta.

TABELLA PIANO SERVIZI ANNO
Codice

Descrizione Servizio

Prezzo listino

Erogazione a titolo
A*

50%*

*A= compreso in abbonamento *50%= a sconto dal listino in vigore

