Presentazione del Corso

Modalità d’iscrizione
Quota di iscrizione € 750,00
La quota d’iscrizione è deducibile come per legge in quanto
trattasi di corso di formazione.
1° step:
L’interessato dovrà compilare, in ogni sua parte, la scheda
di
iscrizione
allegata
e
inviarla
all’indirizzo
formazione@gestecsrl.it, allegando carta di identità, codice
fiscale, e tutti i dati necessari per la fatturazione.
Le iscrizioni verranno prese in considerazione in ordine di
arrivo.
2° step:
Successivamente verranno comunicate le coordinate
bancarie su cui effettuare il pagamento tramite bonifico
bancario.
In assenza della ricevuta di eseguito bonifico, l’iscrizione
non è considerata valida.

Integrazione dei Saperi

Centro di Formazione professionale e
Centro di esame di abilitazione
Organismo di Valutazione

Formazione Professionale - I semestre 2013

Abilitazione all’utilizzo di gas
fluorurati (FGAS)
Manutentore apparecchiature
antincendio

Corso riconosciuto
(DPR N. 43/2012)

Destinatari
Titolari delle imprese, artigiani, personale che opera su
apparecchiature antincendio contenenti gas fluorurati.

Svolgimento del percorso
Il percorso per l’ottenimento dell’abilitazione consiste nel
sottoporre l’addetto a un esame teorico (sulle materie
descritte nei Regolamenti CE n. 842/2006, n. 304/2008 e sul
DPR n. 43/2012) e un esame pratico (operazioni di routine)
in aula, in presenza di apposita Commissione di valutazione.
Al termine del Corso, al corsista che avrà sostenuto con esito
positivo l’esame, sarà rilasciato un attestato valido per
l’iscrizione al Registro Telematico Nazionale istituito presso
le Camere di Commercio.

Docenti dei Corsi
Docenti di Fascia “A” (F.S.E.), accreditati e specialisti nel
settore e con comprovata esperienza.
Progettisti di primarie aziende di settore.
Specialisti di normative e aspetti economici.
Funzionari pubblici e/o degli Enti ispettivi.

GESTEC SRL – A SOCIO UNICO –
Sede Legale: Via dei Romani n. 24 - 87012 Castrovillari (CS)
Tel. 0981/26612
Fax 178.27.69.393
Cell. 338/100.43.26
e.mail: formazione@gestecsrl.it
sito web: www.gestecsrl.it
pec: gestec.srl@ticertifica.it

Corso per il conseguimento del Patentino Gas Fluorurati
(PGF).
Secondo il DPR n. 43/2012, il personale addetto al recupero
dei gas fluorurati contenuti in alcune apparecchiature
destinate al servizio antincendio, per poter operare anche
solo per una ricarica o controllo deve iscriversi al Registro
Telematico Nazionale istituito presso le Camere di
Commercio entro 60 gg. dall’istituzione stessa (avvenuta
l’11/02/2013), previa partecipazione a un esame teorico e
pratico (entro 6 mesi), al fine di conseguire apposita
abilitazione rilasciata dal un Organismo di Valutazione.

Sede del corso:

GESTEC SRL – A SOCIO UNICO
Via dei Romani n. 24
87012 Castrovillari (CS)

Programma del Corso

Scheda di iscrizione
Esame di abilitazione “Addetto all’utilizzo di gas fluorurati –
Manutentore apparecchiature antincendio” - PGF
Febbraio-Ottobre 2013

Le competenze e le conoscenze richieste per la
partecipazione all’esame previsto dal DPR n. 43/2012, sono
quelle desunte dai Regolamenti CE n. 842/2006 e n.
304/2008, riassunte in buona parte nella normale conduzione
pratica e attività lavorativa già svolta dal partecipante. Su
richiesta dell’iscritto e comunque prima di sostenere l’esame,
è possibile sottoporre ogni partecipante a un propedeutico
momento di aggiornamento formativo specifico, inerente le
materie previste dal citati Regolamenti CE n. 842/2006 e n.
304/2008, nonché dal DPR n. 43/2012.

Da spedire per fax o per e.mail alla Segreteria del Corso, allegando
fotocopia di carta di identità e di codice fiscale nonchè tutti i dati
necessari per la fatturazione. Dati personali e aziendali:

Cognome ____________________________________________
Nome _______________________________________________
Nato a _____________________________ Il _______________
Titolo di studio________________________________________
Ente/Ditta____________________________________________
Via___________________________________________n. ____
C.a.p. ______ Città ____________________________________
Tel. Uff. ____________________ Fax ____________________
Tel. Cellulare_________________________________________
E.mail_______________________________________________
P.e.c._______________________________________________

Aspetti caratteristici del percorso formativo
La quota di partecipazione al corso comprende il coffee
break, la dispensa e il cd rom contenente le normative e
trattazioni nel settore specifico. Imposte, tributi e tasse come
per legge sono escluse e cedono a carico del richiedente.
La data di inizio delle lezioni potrà essere concordata con gli
aderenti.
L’erogazione del percorso formativo sarà del tipo frontale e
sarà caratterizzata anche da un’attività pratica e dimostrativa
sull’attività tipica del recupero di gas fluorurati.
Non sono previste restituzioni di quote di iscrizione al corso,
integrali e/o parziali, per rinuncia alla partecipazione
all’evento formativo e/o la mancata partecipazione allo
stesso.

Sito web_____________________________________________
Partita iva____________________________________________
Codice fiscale_________________________________________
Contestualmente all’iscrizione al corso, io sottoscritto/a libero GESTEC
SRL da ogni responsabilità civile/infortuni nei miei confronti.

Firma Leggibile______________________________________________
Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel
rispetto di quanto previsto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati
personali. In ogni momento, a norma del D. L.vo n. 196/2003, potrò
comunque avere accesso ai miei dati e chiederne la modifica e/o la
cancellazione.

