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ISCRIZIONE al CORSO per PATENTINO

Per la certificazione ai sensi del Reg. 2015_2067

Il corso prevede n.5 video lezioni che potranno essere seguite collegandosi con internet sul nostro sito disponibile 24 ore/ 24 per 7 giorni la
settimana, i candidati saranno da noi seguiti durante la loro preparazione con delle proiezioni di domande con risposte multiple, (simili a quelle
dell’esame) che ci permetteranno di orientare la preparazione del candidato

LA CERTIFICAZIONE CON L’ENTE NOTIFICATO SI SVOLGERA’ IN MONTEMURLO (PO)
(per 10/15 persone si sposta la commissione)

Operatore addetto ai Gas Fluorurati di apparecchiature fisse di Refrigerazione, Climatizzazione
e Pompe di Calore secondo il Reg. 2015_2067
Il sottoscritto in qualità di titolare e/o legale rappresentante della ditta:
Ragione sociale
Città

CaP

Via

N°

P.Iva

C.Fisc.

Telefono

Fax

E-Mail

Pec

Richiede l’iscrizione al corso di formazione e la successiva presentazione all’Organismo di Certificazione per i seguenti partecipanti:
1) Nome e Cognome

Cat.I

2) Nome e Cognome

Cat.I

Cat.II

Cat.II

Cat.III

Cat.IV

Cat.III

Cat.IV

La Cat. I permette tutte le funzioni senza limitazioni – La Cat. II come la Cat.I ma solo impianti con meno di 3Kg di F-Gas o 6 Kg in impianti
ermeticamente sigillati- La Cat. III solo recupero F-GAS su impianti della Cat. II – La Cat. IV solo controllo perdite su impianti di qualsiasi portata.

Il costo del corso on-line

di € 156 iva compr.. Questo importo deve essere versato con Bonifico Bancario
intestato alla A. CORBI IBAN: IT65 C057 0402 8030 0000 020 300 e la copia del bonifico inviarla insieme al

presente modulo per e-mail.

Durante il corso che si svolgerà on-line, per ogni lezione studiata si potrà chiedere una serie di domande (simili a
quelle dell’esame) che permetterà di capire il grado di preparazione. Le domande saranno corrette e rimandate
al candidato. Si potrà così seguire on-line le 5 lezioni collegandosi su internet nelle ore a voi più congeniali con una
password e ID da noi fornita, ed assimilare meglio il materiale oggetto del corso. Quando si è pronti si sceglie l’esame più
vicino e presentiamo il candidato all’ente di Certificazione.

Esame del Patentino

. Prima dell’esame con l’Organismo di Certificazione, si dovrà versare all’ente di

certificazione € 450 +iva 22% . Vi saranno inviati i moduli per l’esame e le indicazioni per il versamento + tutte le

indicazioni relative al luogo l’ora e lo svolgimento delle prove d’esame. Il nostro ufficio seguirà l’intero
svolgimento delle prove a sostegno dei propri candidati.
Data
_________________________

Timbro e Firma
__________________________

