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CORSO DI FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE UE 2015/2067 CAT I 
PATENTINO F-GAS – 27-28 OTTOBRE 2022 II EDIZIONE  

SEDE: CM SERVIZI SRL – LOC- PROFETA – 88050 CARAFFA DI CATANZARO 
 

OBIETTIVI: certificazione del personale addetto alle attività di installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione e 

condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati 

a effetto serra 
 

CORSO DI FORMAZIONE PRIMA GIORNATA: CORSO APPROFONDITO e PROPEDEUTICO ALL’ESAME di 8 ore [Normativa 

Europea sulla riduzione delle emissioni in atmosfera di gas Fluorati; Macchine Frigorifere, principi di funzionamento; Unità di 

misura del sistema Internazionale Diagrammi di stato dei Gas Tipologie di Macchine Frigorifere Gas Refrigeranti Norme di legge, 

normative tecniche ambientali Conoscenze applicative e prove pratiche. Strumentazione, attrezzatura e procedure. Prove 

pratiche soluzione dei problemi e orientamento ai risultati; 

SECONDA GIORNATA: ESAME PER LA CERTIFICAZIONE con commissione incaricata RINA SERVICES SPA esame scritto tramite 

prova teorica con domande a risposta multipla; prova pratica in simulazione di una reale situazione operativa di intervento di 

installazione al fine di valutare le tecniche di approntamento e utilizzo di materiali apparecchiature e strumenti. 

Ai candidati che supereranno l’esame, RINA SERVICES SPA rilascerà un certificato e un PATENTINO di riconoscimento con 

validità decennale. 
 

A Corso di formazione € 250,00 + IVA Euro duecentocinquanta/00 + IVA 

B 
Esame per la certificazione e 

rilascio patentino/rinnovo 
€ 600,00 + IVA Euro seicento/00 + IVA 

L’iscrizione è formalizzata con la compilazione del presente modulo; l’ammissione al corso viene accettata solo al pagamento della quota 

relativa. Il pagamento della quota deve essere effettuato SOLO dopo avere ricevuto comunicazione dell’avvio del corso. Il corso viene avviato 

al raggiungimento di n. 10 iscritti alla data del 22/10/2022. 

Dati dell’Azienda/fatturazione Tipologia: FORMAZIONE Specialistica 

Ragione Sociale: P. IVA:  Cod. Ateco: 

Via: n°: CAP: Città: PR.: 

Tel.: Fax: mail: Pec: SDI: 

 

Dati del Partecipante 

Nome: Cognome: 

Data di nascita: Luogo di nascita: N° iscrizione registro telematico PRXXXXXXX: 

Codice fiscale: Doc. Identità numero: Telefono: 

documenti da allegare: A-iscrizione al registro telematico nazionale delle persone; (L’attestato d’iscrizione delle persone reca un 

codice dal formato PRXXXXXXX. Per essere ammessi all'esame è obbligatorio aver fatto l'iscrizione al Registro F-Gas, nel 

Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2067. Per informazioni in merito all'iscrizione si segnala il link del sito F-Gas 

https://scrivania.fgas.it/;  B-copia del documento d’identità; C-1 fototessera in formato digitale. 
 

CONTATTI: Arch. Fabio Marino +39.338.634.33.45 – info@cmservizi.it – 0961.750243 

Timbro e firma per iscrizione 

_________________________ 


