
Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola 
e Media Impresa 
Associazione Provinciale di Mantova 

www.mn.cna.it   tel. 0376/3179140 

Inviare via mail a 
santangelo@mn.cna.it 

 

 

CORSO PREPARATORIO E PROVA DI CERTIFICAZIONE 

ai sensi del DPR 146/2018 CAT I “PATENTINO FRIGORISTA” 

(comprese celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero) 

Calendario corso 

 

Lezioni in modalità formazione a distanza:  

martedì 9 giugno 2020 ore 9.00 – 13.00 

mercoledì 10 giugno 2020 ore 9.00 – 13.00 

lunedì 15 giugno ore 9.00 – 13.00 

Esame (in presenza): martedì 16 giugno dalle ore 8.30 

Documenti da 

fornire 

(importante) 

 Fotocopia della carta d’identità e codice fiscale 

 Attestato di iscrizione registro F.gas (attestato persona -  SE NON L’AVETE 
ANCORA EFFETTUATA I NOSTRI UFFICI SONO DISPONIBILI PER LA PRATICA – info 
e preventivi al n. 0376/3179140) 

 foto formato tessera (in formato digitale) 
 

Verificare i requisiti di accesso all’esercizio dell’attività di installatore (Lettera C – DM 

37/08)  

Materiale 

didattico 
Il materiale didattico teorico e le simulazioni dei test verranno fornite su supporto 
informatico. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: comprensiva di quota di partecipazione al corso e certificazione iniziale 

 € 800,00 + Iva a persona per gli associati CNA*   

 € 860,00 + Iva a persona per i non associati CNA * 

Non sono compresi i 10 euro di diritti di segreteria camerale relativi alla registrazione dei certificati 

rilasciati, confermati, sospesi o rinnovati, ai sensi del DM 17.07.2012 

 

Contattare Silvia Santangelo tel. 0376/3179140 santangelo@mn.cna.it 
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Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola 
e Media Impresa 
Associazione Provinciale di Mantova 

www.mn.cna.it   tel. 0376/3179140 

Inviare via mail a 
santangelo@mn.cna.it 

 

 

CORSO PREPARATORIO E PROVA DI CERTIFICAZIONE 

ai sensi del DPR 146/2018 CAT I “PATENTINO FRIGORISTA” 
Lezioni in modalità formazione a distanza:  

martedì 9 giugno 2020 ore 9.00 – 13.00 

mercoledì 10 giugno 2020 ore 9.00 – 13.00 

lunedì 15 giugno ore 9.00 – 13.00 

Esame (in presenza): martedì 16 giugno dalle ore 8.30 

Scheda di prenotazione 

da inviare via mail a santangelo@mn.cna.it  

Dati del partecipante: 

Cognome e nome:  

Luogo di nascita:  Data di nascita:  

Codice fiscale:  

Residenza  

(indirizzo, cap, città, 

prov.) 

 

Telefono, cellulare  

E-mail  

Mansione  

DATI AZIENDA: 

Ragione sociale / 

cognome e nome 

(intestatario fattura) 

 

Partita iva / codice fiscale  

Sede legale (indirizzo, 

cap,  città, provincia) 

 

Codice SDI  

Telefono, cellulare, fax  

Indirizzo e-mail  

 

TIMBRO E FIRMA 

_______________________________ 
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