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Oggetto: Seminario di aggiornamento per installatori e manutentori da fonti di energia    

                  rinnovabili (FER) 

Gentile Impiantista, 

Come da accordi telefonici, in allegato alla presente le trasmettiamo tutte le informazioni utili 
per il seminario di aggiornamento  obbligatorio per le aziende che installano e si occupano di 
manutenzione di impianti alimentati da fonti di energie rinnovabili (fotovoltaico, solare 
termico, biomasse e pompe di calore).  L’aggiornamento riguarda i Responsabili tecnici e i 
collaboratori familiari abilitati alla data del 04.08.2013 abilitati ai sensi dell’art. 4 del DM 
37/2008 lettere A,B,C,D  non fanno l'aggiornamento dopo il 2019 non possono più operare 
sulle Fonti di Energia Rinnovabile. I corsi possono essere fatti solo presso la Regione Veneto, in 
quanto ogni Regione ha la propria legge regionale e ha approvato dei progetti alcuni Enti di 
formazione.  

Il seminario dura 16 ore con frequenza obbligatoria al 100%. 

A)  Il costo del seminario è rimborsabile dell'80% da EBAV per le aziende con dipendenti che 
versano regolarmente il contributi. Ci arrangiamo noi a fare la richiesta di rimborso in quanto è 
il modello A07 che è gestito dall'Ente di formazione. Il costo è di 320,00 + iva 
B) Per le aziende che non hanno EBAV il seminario ha un costo di 200,00 € + iva. 

Il seminario che stiamo organizzando presso la CNA DI CHIOGGIA nelle date: 6/12/2017 8 h il 
17/01/2018 8 h.   

Stiamo altresì contattando tutte le aziende interessate per vedere se raggiungiamo il numero 
utile per  poterlo fare anche qui  presso AMPI CNA Cavarzere(VE).  

Le alleghiamo la documentazione con la scheda utile e se interessato, prenda contatto con la 
nostra segreteria 0426.51703 o con 3355935604 oppure con email con allegata la scheda 
compilata. 

 Rimaniamo a disposizione e invio i più cordiali saluti. 

Il Segretario                                                                                                      Il Presidente  

 Rag. Ada Costantini                                                                          -         Dott.  Giorgio Ferro  

 

Allegati:  

- Locandina Seminario 

- Scheda di prenotazione 

 

 

 


