
               SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO ADDETTI AL RECUPERO DEI GAS FLUORURATI - SETTORE INSTALLATORI

da inviare alla Segreteria Organizzativa via e-mail: 
area.formazione@confartigianato.bs.it/p.palandi@confartigianato.bs.it

DATI PARTECIPANTE
Nome e Cognome
Nato il a Prov. C.F.
Indirizzo
CAP Località Prov.
E-mail Telefono
Professione / Mansione in azienda
PRIMO PATENTINO □ RINNOVO □

                                                                                      DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale
Indirizzo
CAP Località
Telefono E-mail
Codice S.D.I. PEC
Partita IVA Codice Fiscale

CARATTERISTICHE DEL CORSO:
Durata: 12 ore (8 ore teoria + 4 ore pratica) + esame

   CORSO 27 Aprile  e 3 Maggio  dalle 8.30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00

Modalità formative:
• Presenza

    N.B. L’esame teorico/pratico si svolgerà sempre in presenza

Sede: CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE VIA ORZINUOVI 28, 25125 BRESCIA

CERTIFICAZIONE RILASCIATA: al superamento dell’esame DEKRA ITALIA SRL – Organismo di certificazione riconosciuto da
Accredia – rilascerà la certificazione cat. 1 secondo il nuovo DPR 146/2018, per svolgere qualsiasi attività su qualunque tipo
di impianto di refrigerazione, condizionamento dell’aria e pompa di calore.

COSTO € 800,00 +IVA
da versare mediante bonifico bancario intestato a E.L.F.I Ente Lombardo per la Formazione d’ Impresa, presso BANCO 
BPM FILIALE DI CREMA IBAN IT 40 T 05034 56841 000000005191 indicando nella causale il riferimento del corso F GAS – 
Brescia e anticipando via mail copia della disposizione di pagamento
PIÙ € 10,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA DA CONSEGNARE DURANTE IL CORSO
L’iscrizione ai corsi F-GAS è consentita alle aziende in regola con il versamento della quota associativa

CONDIZIONI GENERALI

DATA                                                TIMBRO E FIRMA                                                                

Ai sensi del Regolamento UE (GDPR) n. 2016/679 in materia di trattamento di dati personali e di privacy, i dati forniti 
verranno utilizzati esclusivamente per l’organizzazione delle attività formative.

a) L'iscrizione è subordinata alla disponibilità dei posti.
b) Non verranno ammesse in aula le persone la cui quota d'iscrizione non sarà pervenuta.
c) Le date, il programma ed i docenti possono essere suscettibili di slittamenti e/o cambiamenti. In questo caso le 

variazioni saranno comunicate tempestivamente.
d) L’iscrizione è vincolante. La rinuncia al corso dovrà pervenire almeno entro 5 giorni dall'inizio del corso.
e) In caso di disdetta nel termine sopra indicati, l’utente avrà diritto al rimborso del 50% della somma versata
f) L’interruzione del corso dopo la data di avvio comporterà comunque il pagamento dell’intera quota.
g) ELFI si riserva la facoltà di annullare, spostare o rinviare il corso, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti; 

in qualsiasi caso, la responsabilità di ELFI è limitata al rimborso della quota di iscrizione pervenuta.
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