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FER 
MACROSETTORE 

ELETTRICO 

 
 
 
 
 
 

 
 
Al termine del percorso, previo test con il Responsabile della Certificazione delle Competenze, l’ente 
formativo rilascia l’attestato di competenza per la tipologia scelta. 
Gli installatori qualificati FER devono allegare alla dichiarazione di conformità degli impianti la copia 
dell’attestato di competenza regionale. 

 
 REQUISITI 

L’impresa deve essere iscritta in Camera di  Commercio alla lettera (A) IMPIANTISTI 
ELETTRICI (art 1 D.M. 37/2008) 
Il corso di aggiornamento FER deve essere frequentato dal Responsabile Tecnico: 
-già incaricato alla data del 3 agosto 2013 oppure 
- successivamente, se in possesso dei requisiti tecnico-professionali  
I requisiti di cui sopra sono da attestare tramite visura camerale 

FREQUENZA 
Il percorso formativo prevede la frequenza obbligatoria al 100% 
Il corso è attivato al raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti. 

SEDE CNA ECIPA Mantova -  Viale Learco Guerra 13  

QUOTA DI 
ISCRIZIONE 

ASSOCIATI CNA: €  180 + iva  
NON ASSOCIATI: € 240 + iva  (prezzo comprensivo di tessera ingresso primo anno)  
 

 Barrare se si desidera il servizio di inserimento della qualifica nella propria visura 

camerale al costo di 20€ + iva (esclusi diritti camerali) 

 
Si ricorda che le imprese iscritte all’E.L.B.A. (Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianato) hanno la 
possibilità di usufruire del rimborso di parte dei costi sostenuti per la formazione. I nostri uffici 
sono disponibili per espletare la pratica. 

MODALITA’  
ISCRIZIONE 

Compilare la scheda di iscrizione e spedirla 
via fax al numero: 0376/327369 
o via mail all’indirizzo: cnaformazione@mn.cna.it  

PER INFO Per informazioni:  CNA Mantova Ufficio Formazione Tel. 0376/3179140 - 117 

 

 

ATTENZIONE: la mancata formazione nei tempi comporta la sospensione dell’abilitazione all’installazione e alla 

manutenzione  straordinaria  degli impianti FER, finché la stessa non venga svolta con esito positivo. 

CORSO di AGGIORNAMENTO FER – 16 ore 
per macrotipologia ELETTRICI (fotovoltaico e fototermoelettrico) 

 

Martedì 29 ottobre e Mercoledì 30 ottobre 2019  
Orario: 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA  per i Responsabili Tecnici delle imprese di 
installazione e manutenzione  straordinaria di  impianti  energetici alimentati 
da  Fonti Rinnovabili    (Decreto Regione Lombardia 8711 del 21/10/2015) 
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Per informazioni Tel. 0376/3179140 - 117 

ABILITAZIONE FER 
MACROSETTORE ELETTRICO 

 
 

  

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE (compilare tutti i campi in stampatello) 
Inviare a FAX: 0376/327369 oppure e-mail a: cnaformazione@mn.cna.it    

Ragione Sociale ................................................................................................................................. 

Indirizzo sede legale…………………………………………………………………………………………………………………… 

PIVA………………………………………………………CF (se diverso)…………………………………………………………… 

Tel………………………………………………………e-mail.................................................................... 

N. dipendenti azienda……………………..   Codice ATECO…………………………  

 

Dati del partecipante (responsabile tecnico): 

Cognome………………………………………………………….Nome…………………………………………………………………. 

Residente a…………………………………………Provincia…… Via…………………………………………………N…………… 

Cap…………….. CF…………………………………………………………….. Data nascita ………………………………………… 

Luogo di nascita…………..……………………………………….Titolo di studio ………………………………………………… 

Cittadinanza italiana   

 

Quota a partecipante: 

 associati CNA Mantova: € 180 + iva 22% 

 non associati: € 240 + iva 22% (prezzo comprensivo di tessera ingresso primo anno) 

 

 Barrare se si desidera il servizio di inserimento della qualifica nella propria visura camerale al costo       

di 20€ + iva (esclusi diritti camerali) 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Bonifico da effettuarsi a C.E.D.A.M. SOC. COOP BANCA MPS 

IBAN: IT 38 V 01030 11509 000004362474 (allegare copia bonifico alla scheda di iscrizione) 

 

La fatturazione sarà effettuata da: C.E.D.A.M. SOC. COOP 

CODICE SDI ……………………….. 

 

Informativa privacy - il trattamento dei vostri dati verrà effettuato in applicazione di quanto previsto dal Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali  

(General Data Protection Regulation - GDPR- EU 2016/679) 

 

Timbro e firma _______________________________ 

CORSO DI AGGIORNAMENTO FER – 16 ore 
Martedì 29 ottobre e Mercoledì 30 ottobre 2019 - Orario: 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 
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