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Organizzatore: CM Servizi srl - Loc. Profeta snc – 88050 Caraffa di Catanzaro 

Calendario  16-17 FEBBRAIO 2023 IV EDIZIONE 
 

DESCRIZIONE: La Legge n°90-2013, nota anche come “Decreto Rinnovabili”, ha introdotto un sistema di QUALIFICAZIONE 

PROFESSIONALE per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti alimentati da fonti energetiche 

rinnovabili (nello specifico: caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, sistemi 

geotermici a bassa entalpia e pompe di calore). Tale qualifica professionale è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico-

professionali di cui, alle lettere a), b), c) o d) dell’art. 4, comma 1, del Decreto del MISE 22 gennaio 2008, n°37. 
 

OBIETTIVI: Aggiornamento del personale addetto alle attività di installazione e manutenzione di impianti energetici alimentati 

da fonti rinnovabili FER. 
 

REQUISITI DI ACCESSO:  

Le imprese che al 3 agosto 2013 erano già operanti ed in possesso delle necessarie abilitazioni a norma del D.M. 37/2008.  

Le imprese che a partire dal 4 agosto 2013 hanno ottenuto le abilitazioni tecnico professionali riferite ai titoli a) b) e d) dell’art. 

4 del D.M. 37/2008. La formazione riguarda i Titolari o Legali Rappresentanti o Responsabili Tecnici nominati, che senza questo 

riconoscimento non potranno più rilasciare la dichiarazione di conformità per impianti FER.  
 

ARGOMENTI DEL CORSO DI FORMAZIONE 16 ore: l’inquadramento generale delle problematiche legate allo sfruttamento 

delle fonti rinnovabili nel panorama nazionale ed europeo con gli opportuni richiami di normativa generale, tecnica e di 

sicurezza che riguardano l’installazione e la manutenzione, anche straordinaria, di impianti alimentati da FER comprensivi degli 

aggiornamenti normativi e tecnici 

MODALITA’ DI EORGAZIONE: FAD sincrona. 

ESAME PER LA QUALIFICA: Al termine delle 16 ore di formazione è prevista una prova d’esame in conformità alle disposizioni 

regionali vigenti, costituita da una prova teorica e una prova pratica sugli argomenti trattati. 
 

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

L’iscrizione è formalizzata con la compilazione del presente modulo; l’ammissione al corso viene accettata previa verifica dei requisiti di 

accesso e ad avvenuto 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. 08 iscritti alla data del 10/02/2023. 

Dati dell’Azienda/fatturazione Tipologia: FORMAZIONE Specialistica 

Ragione Sociale: P. IVA:  Cod. Ateco: data di abilitazione 37/08: 

Via: n°: CAP: Città: PR.: 

Tel.: Fax: mail: Pec: SDI: 

 

Dati del Partecipante 

Nome: Cognome: 

Data di nascita: Luogo di nascita: Titolo di Studio: 

Codice fiscale: Doc. Identità numero: Telefono: 

documenti da allegare: A autocertificazione requisiti B copia del documento d’identità. 

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

Timbro e firma per iscrizione 

___________________________ 
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I SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’IMPRESA e I REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI FER 

Scheda tecnica 

 
ATTIVITA’ DELL’IMPRESA (art 1 – D.M. 37/2008)  

L’abilitazione agli impianti FER è riconosciuta alle imprese iscritte alla Camera di Commercio alla/e lettera/e:  

IMPIANTI ELETTRICI ( A ) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, 

impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; 

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO ( C ) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento 

e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle 

condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;  

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DEL RESPONSABILE TECNICO (art 4 – D.M. 37/2008) Titolo di studio e/o esperienza 

professionale richiesta:  

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta; [a-bis) 

diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 

2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali 

definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca 7 

settembre 2011; (lettera introdotta dall'art.1, comma 50, legge n. 107 del 2015)]  

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore 

delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di 

almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di 

cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;  

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di 

inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento 

per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;  

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la 

prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini 

dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle 

attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1. 

(complessivamente di almeno 10 anni). 
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(A) AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR N. 445/2000 

 

Il sottoscritto ___________________________, C.F. __________________________ nato a _____________ 

il _______________ ed ivi residente in ___________________________________________________, in 

qualità di ______________________________ della ______________________________________ con sede 

legale in ___________________________________ C.F. e partita Iva _______________________________,   

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei 

benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

di aver maturato un’esperienza durante il periodo di prestazione e collaborazione tecnica lavorativa 

continuativa superiore a tre anni svolta all’interno delle seguenti imprese abilitate: 

_______________________________________________________________________________ 

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI DI QUALIFICA (del. 439 del 10/11/2016 Regione Calabria) 

Percorso Qualifiche 

biomasse per usi domestici 

 operatore termoidraulico  operatore elettrico 

 cablatore elettrico impianti 

civili 

 installatore e manutentore di 

impianti termici e di climatizzazione 

 installatore manutentore 

bruciatorista 

 installatore manutentore di impianti 

ad energia solare 

 tecnico progettista di impianti 

ad energia solare 
 

sistemi fotovoltaici e 

fototermoelettrici 

 operatore elettrico  operatore elettronico 

 operatore termoidraulico  cablatore elettrico impianti civili 

 installatore e manutentore di 

impianti solari fotovoltaici 

 installatore e manutentore di 

impianti elettrici ed elettronici in 

genere 

 installatore e manutentore di 

impianti termici e di 

climatizzazione 

 tecnico progettista di impianti ad 

energia solare 

Pompe di calore per riscaldamento, 

refrigerazione e produzione di ACS 

 installatore e manutentore di 

impianti termici e di 

climatizzazione 

 installatore e manutentore di 

impianti di refrigerazione 

 operatore termoidraulico 
 tecnico progettista di impianti ad 

energia solare 

Sistemi solari e termici 

 cablatore elettrico impianti 

civili 
 operatore elettrico 

 operatore elettronico  operatore termoidraulico 

 installatore manutentore di 

impianti ad energia solare 

 tecnico progettista di impianti ad 

energia solare 

 installatore e manutentore di 

impianti elettrici ed elettronici in 

genere 

 installatore e manutentore di 

impianti termici e di climatizzazione 

 installatore e manutentore di 

impianti di refrigerazione 
 

In fede           Timbro e firma 

 

Si allega documento d’identità (B) 


