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Corso di Aggiornamento per installatore/manutentore 
straordinario di impianti energetici alimentari da fonti rinnovabili 

(conforme alla DGR 781/2016 della Regione Toscana  e al DM 37 del 22/01/2008) 
DESCRIZIONE 
L’art.15 del D.Lgs. 28/11 (successivamente modificato dal D.L.n.63/2013, convertito nella L. n.90/2013), noto 
anche come “Decreto Rinnovabili”, ha introdotto un sistema di QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE per l’attività di 
installazione e di manutenzione straordinaria di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (nello 
specifico: caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, sistemi geotermici 
a bassa entalpia e pompe di calore). 
Tale qualifica professionale è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui, 
alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico 22 gennaio 2008, n°37. 
DESTINATARI DEL CORSO 
Il corso di aggiornamento FER si rivolge a tutti coloro che operano nell’ambito degli impianti FER in possesso dei 
requisiti tecnico-professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell’art. 4, comma 1, del D.M. 
37/2008. 
ATTESTAZIONE E OBBLIGHI DI FREQUENZA 
A coloro che avranno frequentato il 100% delle ore complessive del percorso formativo verrà rilasciato l’ 
“Attestato di frequenza” del corso di formazione “Aggiornamento per Installatore e manutentore straordinario di 
impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili“, ai sensi del comma 1,lett. f), Allegato 4 del D.Lgs. n. 28/2011 
e s.m.i. 
VALIDITA’ 
Per tutti coloro che operano nell’ambito degli impianti FER vige l’obbligo di rinnovo del corso di aggiornamento 
ogni tre anni. 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso si svolgerà in modalità FAD sincrona (videoconferenza in diretta) mediante la piattaforma GoToMeeting. 
A seguito dell’iscrizione verranno inviate le credenziali di accesso e le istruzioni per il collegamento alla 
piattaforma 
 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA  

ISFEL SRL via Risorgimento 548 – Monsummano Terme (PT) 

 

CALENDARIO LEZIONI E IMPORTI 
 

MACROTECNOLOGIA 
DURATA 
CORSO 

COSTO 
CORSO 
ONLINE* 

DATE  ORARIO (valido 
per tutte le 
lezioni) 

TERMOIDRAULICA 16 ore € 200,00 
08/11/2022 – 11/11/2022 – 
18/11/2022 – 25/11/2022 

Dalle 15:00 alle 
19:00 

ELETTRICA 16 ore € 200,00 
08/11/2022 – 11/11/2022 – 
16/11/2022 – 23/11/2022 

Dalle 15:00 alle 
19:00 

TERMOIDRAULICA E 
ELETTRICA 

24 ore € 300,00 
08/11/2022 – 11/11/2022 – 
16/11/2022 – 18/11/2022 – 
23/11/2022 – 25/11/2022 

Dalle 15:00 alle 
19:00 

*Gli importi si intendono a persona e IVA esente 
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MODULO DI ADESIONE CORSO AGGIORNAMENTO FER (online) 

Corso di Aggiornamento per installatore/manutentore straordinario di impianti energetici alimentari 
da fonti rinnovabili 

Aggiornamento 

(selezionare la tipologia di formazione necessaria)  

❑ TERMOIDRAULICA (16 ore) 

❑ ELETTRICA (16 ORE) 

❑ ENTRAMBE (24 ore) 

Ragione sociale/Nominativo  

Sede Legale/Indirizzo  

P. IVA  

Codice Fiscale  

N° tel.   

e-mail  

Codice SDI  PEC 

Nominativo Partecipante/i Data di nascita Luogo di nascita 

   

Da rispedire via e-mail a isfelformazione@gmail.com o Fax al numero 0572525202 
 

Condizioni e termini del servizio: L’iscrizione è da considerarsi a tutti gli effetti impegnativa; con la sottoscrizione della 
presente si riconosce, alla società ISFEL S.r.l., per il servizio richiesto il credito di euro 200,00 esente iva di legge per il corso di 
aggiornamento della durata di 16 ore (settore termoidraulico o elettrico), oppure di euro 300,00 per il corso della durata di 
24 ore, relativo ad entrambe le macrotecnologie. 

La disdetta nei 3 (tre) giorni precedenti dall’inizio del corso comporta il pagamento del 50% della quota prevista; la disdetta 
prima dei suddetti termini libera le parti mentre la non partecipazione senza disdetta comporta il pagamento dell’intera quota 
di adesione.  

MODALITA’ di PAGAMENTO: Il pagamento dovrà avvenire al momento dell’iscrizione o comunque prima 
dell’inizio del corso di formazione attraverso le modalità di seguito elencate: 

Bonifico Bancario: ISFEL S.r.l.- IBAN IT98Y0503470460000000002751 o  Assegno non trasferibile intestato a  ISFEL 
SRL  contestualmente  al momento dell’iscrizione. La società ISFEL S.r.l. provvederà ad emettere regolare fattura 
con i dati sopraindicati. 
 
Data ………/…..…/………..…. 
 
Firma per presa visione ed accettazione delle condizioni sopraindicate: 

 

 
 
 

 
 
 
 

………………………….…………………………… 
Timbro e Firma 

 

Il sottoscritto autorizza inoltre il trattamento dei propri dati, qualificati dalla legge come personali, ai sensi del Regolamento 
(UE) n. 2016/679 [GDPR], ai fini dell’erogazione del servizio. 
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