SEMINARIO GRATUITO
SUI FONDAMENTALI E ATTUALI ARGOMENTI PER
LA PROFESSIONALITA’ DEL TECNICO DEL FREDDO
per gli Associati ATF
(i non soci possono partecipare versando la quota di Euro 36,00 per l’abbonamento annuale
alla rivista mensile per il tecnico frigorista Industria & Formazione)
durata 2/3 ore

Centro Studi Galileo il piacere di informarLa di una serie di incontri formativi gratuiti che effettueremo a partire dalla fine del mese di
settembre presso tutte le nostre 15 sedi in tutta Italia, sugli importanti argomenti di seguito elencati:
ATTENZIONE: Dal 1 gennaio 2015, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo n° 517/2014, i gas refrigeranti fluorurati non
si potranno vendere a e acquistare da aziende che non abbiano presentato le relative certificazioni PIF (certificazione delle persone)
e/o CIF(certificazione delle aziende): prenotazioni aperte per le prossime sessioni esami in tutta ITALIA dei mesi di ottobre e
novembre
Nuovo Regolamento (UE) n. 517/2014 del 16 aprile 2014 sull’eliminazione dell’80% dei gas fluorurati (R134a, R404, R507,
R410A…) a effetto serra
Nuovi fluidi e refrigeranti alternativi
Nuovi libretti di climatizzazione OBBLIGATORI dal 15 ottobre 2014 su ispezioni e controllo dell’efficienza energetica degli impianti
di condizionamento, riscaldamento e a pompa di calore DPR 74/2013
Importanza della formazione: corso Avanzato Post Patentino - APP
PIF Patentino Italiano Frigoristi in base a DPR 43/2012, cosa bisogna sapere e fare per ottenerlo
CIF Certificazione Imprese Frigoristi, in base al Regolamento (CE) n. 303/2008 e al DPR 43/2012, i documenti e le procedure
necessari
per
ottenerla
Gli argomenti trattati potranno poi essere approfonditi nei corsi periodicamente proposti in tutta Italia.
Modalità di partecipazione:
soci ATF - Associazione dei Tecnici italiani del Freddo: partecipazione gratuita
non soci ATF: Euro 36,00 quota abbonamento a 10 numeri della rivista del Tecnico del Freddo - Industria & Formazione(in allegato
trova il modulo per l’abbonamento ad Industria&Formazione, da compilare ed anticipare via email o via fax, e le modalità di
pagamento; il pagamento potrà anche essere effettuato in loco).
Ciascun partecipante riceverà: kit di formazione Centro Studi Galileo, CD con tutte le documentazioni necessarie, DVD su
convegno “I Refrigeranti del futuro presso MCE2014”, Foglietto Libretto di Climatizzazione CTI, Libretto di Impianto e Regolo calcolo
pressioni-temperature Refrigeranti (inclusi nuovi refrigeranti naturali).

Relatore e coordinatore:
Marco Buoni: segretario ATF - Associazione italiana dei Tecnici del Freddo, che rappresenta 10.000 tecnici in Italia,vice
presidente AREA - Associazione Europea dei Tecnici del Freddo, che rappresenta 125.000 tecnici del freddo in Europa, direttore
Centro Studi Galileo e responsabile per i nuovi refrigeranti presso la Commissione Europea.
Relatore:
Donato Caricasole, docente CSG e coordinatore corsi per Centro-Sud Italia, membro onorario associazione ATF.
CALENDARIO INCONTRI:
Agliana (Pistoia) 29 settembre ore 10-12
Bologna 29 settembre ore 16-18
Brugine (Padova) 30 settembre ore 10-12
Milano 30 settembre ore 17-19
Bari 1 ottobre ore 9,30-11,30
Napoli 2 ottobre ore 15,30-17,30
Roma 2 ottobre ore 9-11
Se desidera partecipare si prega di inviare un email a corsi@centrogalileo.it indicando:
COGNOME E NOME DEL PARTECIPANTE
NUMERO TELEFONICO DI RIFERIMENTO
INDIRIZZO EMAIL DI RIFERIMENTO
“Parteciperò al seminario a ................................................... il....................................."
Una settimana prima del seminario riceverà via email la conferma della data, dell’orario e dell’indirizzo della sede.

