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 CONDUTTORE  IMPIANTI TERMICI 
di potenza superiore a 232 kW 

  

(sono esclusi i  generatori di vapore) 
 

Corso  obbligatorio per l’ammissione all’esame di abilitazione 
per il patentino di secondo grado 

 

DM del 12/08/68 attuativo Legge 615/66 art.287 - DLgs 152 del 03/04/06 
DLgs 128 del 29/06/10 -  DdUO 1861/12 

 
 

 

 

 
Il conduttore applica procedure di attivazione e conduzione degli impianti di potenza superiore a 232 kW, garantendo 
il controllo della funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica dei parametri di 
regolazione ed intervenendo, quando necessario, sugli strumenti di regolazione. 
 
Questo percorso formativo (regolamentato dalla Regione Lombardia secondo il DdUO 1861 del 7 marzo 2012) 
consente agli allievi di acquisire le conoscenze necessarie per sostenere l’esame per il patentino di abilitazione di 2° 
grado. L’esame finale si svolge con apposita commissione che verrà nominata dalla Provincia di Mantova. Il patentino 
ha validità su tutto il territorio nazionale. 
 

Sintesi dei 
contenuti 

 
 
 

 

• Elementi di termotecnica; La combustione; Tecniche di riscaldamento dell’acqua; 

• Caratteristiche e tipologie degli impianti termici; Dispositivi di controllo e sicurezza 

• Tecniche di regolazione dell’impianto; Tecniche di controllo delle emissioni inquinanti; 
Tecniche di analisi del consumo energetico 

• Normativa di settore 

• Elementi di manutenzione impianti termici 

Requisiti di 
ammissione  

• Età non inferiore ai 18 anni 

• Diploma di scuola secondaria di 1° grado (licenza media) 
(Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero deve essere accompagnato da una 
dichiarazione attestante il valore di tale titolo in rapporto al sistema di istruzione e 
formazione italiano) 

Durata/frequenza 92 ore - La frequenza è obbligatoria fino al raggiungimento di almeno l’80% del monte 
ore corso (al massimo 18 ore di assenza: condizione minima per l’ammissione all’esame) 

CALENDARIO 

1 aprile ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 11 maggio    5 ore     8.30  - 13.30 

8 aprile ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 13maggio ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 

15 aprile ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 18 maggio 5 ore     8.30  - 13.30 

22 aprile ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 20 maggio ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 

29 aprile ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 27 maggio ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 

6 maggio ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 4 giugno ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 
    

 

Docenti Ing. Diego Samuelli 

N. partecipanti  Massimo 16 persone (avvio al raggiungimento del numero minimo di iscritti) 

Sede Mantova, Viale Learco Guerra 13 

per informazioni CNA Mantova Sara Pellegrini tel. 0376/3179140 - 117 
 
 
 

 
 

 

Contattaci per conoscere le opportunità di formazione finanziata per la tua impresa 
 

➢ FONDARTIGIANATO  per la partecipazione da parte dei dipendenti 
➢ ELBA (Ente Lombardo Bilaterale per l’Artigianato) per  la partecipazione del titolare 

mailto:cnaformazione@mn.cna.it
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ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI DI POTENZA SUPERIORE A 232 kW 

Scheda di iscrizione al Corso preparatorio all’esame/sessione esame   Edizione aprile 2020 
Inviare a cnaformazione@mn.cna.it  

 

 

 

COGNOME___________________________________ 
 

NOME_______________________________________ 
 

RESIDENTE A___________________________PR ____ 
 

VIA________________________________cap_______ 
 

CITTADINANZA ________________________________ 
 

TEL ____________________CELL__________________ 
 

DATA DI NASCITA_______________________________ 
 

LUOGO DI NASCITA_____________________________ 
 

COD.FISCALE___________________________________ 
 

TITOLO DI STUDIO* _____________________________ 
(* requisito minimo per la partecipazione: licenza media) 
 

Estremi relativi alla fatturazione: 
 

AZIENDA_________________________________________ 
 
INDIRIZZO________________________________________ 
 
CAP_________CITTA’_______________________PROV___ 
 
TEL ____________________FAX______________________ 
 
E-MAIL___________________________________________ 
 
PEC e/o CODICE SDI________________________________ 
 
P.IVA ____________________________________________ 
 
C.F. (se diverso) ___________________________________ 
Dati relativi all’azienda: 
 

 associata CNA 
 non associata CNA: intende aderire?     SI     NO 
PER CHI SI ASSOCIA:  per la presentazione dei servizi e il pagamento 
della quota tessera ingresso nuovi soci l’impresa sarà  contattata 
direttamente dalla CNA di interesse, in relazione anche alla provincia 
in cui ha sede. 
 
 

iscritta a Fondi Interprofessionali    SI     NO 
iscritta  a   Elba                                             SI          NO 
 

CODICE ATECO (rilevabile dalla visura camerale)  _______________     
N. dipendenti ________ 
 
 

Allegare alla scheda i seguenti documenti: a) copia titolo di studio 
(solo se non disponibile: autocertificazione) 
b) copia documento identità   c) bonifico acconto 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

ASSOCIATI CNA:    €  1.250,00 + iva 
 

NON ASSOCIATI:   €  1.450,00 + iva 
 

L’impresa può aderire a CNA sottoscrivendo la TESSERA 
PROMOZIONALE INGRESSO NUOVI SOCI ANNO 2020 a € 60 
(esente iva), usufruendo della quota associati di cui sopra 

 

Modalità di pagamento CORSO: bonifico della quota (iva incl) intestato 
a  C.E.D.A.M. SOC. COOP - BANCA MPS 
IBAN: IT 38 V 01030 11509 000004362474 - CAUSALE: corso conduttori 
 

L’iscrizione viene confermata con un acconto di € 200,00. L’acconto di 
cui sopra sarà restituito in caso di annullamento del corso da parte 
nostra: non potrà essere rimborsato per mancata partecipazione da 
parte del cliente. Il saldo è da corrispondere alla conferma di attivazione 
del corso e comunque prima dell’inizio del corso stesso.  La quota 
include materiale didattico per la preparazione. Comprende 
l’organizzazione della sessione d’esame, l’assistenza nello svolgimento 
delle pratiche con la provincia di Mantova per l’iscrizione all’esame e, in 
caso di esito positivo, per la domanda di rilascio del patentino. 
 

I corsi saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti. Eventuali variazioni in merito a sede e/o orario verranno 
tempestivamente comunicate. 
 

Informativa dati personali Gentile Signore/a,  
desideriamo informarLa che il ai sensi del GDPR 2016/679, in materia di 
protezione dei dati personali, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti.  
Il titolare del trattamento è CEDAM SOC COOP Viale Learco Guerra 13 mantova 
tel 0376/3179100 cna@mn.cna.it   e il responsabile del trattamento dei dati è 
Elisa Rodighiero. I dati personali qui acquisiti ed eventualmente 
successivamente richiesti, sono raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti 
cartacei, informatici e telematici, con misure atte a garantire sicurezza e 
riservatezza. Informiamo che i dati non saranno diffusi a terzi, salvo trasmissione 
degli stessi all’interno del circuito CNA, ove necessario e,  in modalità 
prevalentemente informatica, alla Regione Lombardia o ad altri Enti preposti, in 
caso di corsi regolamentati dagli stessi. L’interessato ha diritto all’accesso, alla 
rettifica o alla cancellazione dei suoi dati personali; può limitarne il trattamento, 
revocare il consenso o presentare reclamo all’autorità di controllo. I dati sono 
trattati con le seguenti finalità: 1) soddisfazione della richiesta da parte 
dell’interessato di attività formative,  per la gestione di detto rapporto, in 
adempimento agli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio, ai fini dell’erogazione della prestazione 
richiesta. 

 
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni 
generali e di accettarle 

Data____________ 
Timbro e firma Legale Rappresentante 

 

 
___________________________________ 
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