AMBITO
TERMOIDRAULICA
Via G. Belluzzo, 2 – CAP 37132 – Verona
Tel. 045.2056112 e-mail: info@asfe-vr.it

01. CORSO F-GAS “PATENTINO FRIGORISTI”
corso di preparazione all’esame di certificazione del personale ai sensi del
regolamento (CE) n. 303/2008, del DPR n. 43/2012 e del regolamento Accredia RT28
La normativa ha istituito il Registro Gas Fluorurati e richiama tutti i professionisti del settore ad
iscriversi per poter ottenere l’abilitazione ad operare nei termini di legge (Patentino Frigoristi (CE) 303/2008).
In un solo corso ti aiutiamo ad affrontare con sicurezza l'esame per ottenere il patentino frigorista.
Anche se hai poco tempo a disposizione possiamo conciliare in un solo corso la tua preparazione
all'esame.
I nostri corsi garantiscono una preparazione ottimale in quanto si opera sulle stesse attrezzature
utilizzate durante la prova di abilitazione.

ASFE prepara i professionisti presentando i candidati all’ente di certificazione IMQ che tiene
l’esame.
Riceverai assistenza e supporto dai nostri esperti professionisti del settore che ti accompagneranno
all'esame e poi potrai ottenere, sempre con il nostro supporto la CERTIFICAZIONE DI IMPRESA
FGAS.

Il corso è rivolto a Persone fisiche che svolgono attività di installazione, assistenza, manutenzione,
riparazione o smantellamento, recupero di gas e controlli delle perdite di apparecchiature fisse di
refrigerazione e di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, ma anche di celle frigorifero di autocarri
e rimorchi
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ASFE propone due tipologie di corso a seconda della vostra preparazione:

1. COSTO CORSO BASE:
€ 490 + IVA DURATA: 24 ore
1 giornata di teoria + 2 giornate di pratica.
Riservato a coloro che non hanno una collaudata esperienza nel settore e un’ottima
manualità nell’installazione e manutenzione di impianti.

€ 290 + IVA DURATA: 16 ore
2. COSTO CORSO AVANZATO:
1 giornata di teoria + 1 giornata di pratica.
Riservato a coloro che hanno una buona esperienza nel settore e un’ottima manualità
nell’installazione e manutenzione di impianti.
COSTO ESAME DI CERTIFICAZIONE
Iscrizione
€ 250,00 + IVA
Esame F-GAS:
€ 400 + IVA

DURATA: 1/2 gg

PER INFORMAZIONI
Daiana Larcher
ASFE Scarl - Azienda Servizi Formazione in Europa Scarl
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