
 
Percorso formativo ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente (Cod. regionale del profilo 
0514015 – tipologia “a esito positivo”) Decreto Dirigenziale n.19103 del 27/12/2017 

 
ISCRIZIONE: soggetti di età non inferiore a 18 anni con diploma di scuola secondaria di primo grado. Per gli 
stranieri è richiesta una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune 
Europeo di riferimento per le lingue. Se non in possesso del certificato B1 rilasciato da una struttura preposta, 
il candidato potrà sostenere una prova scritta e un colloquio al fine di dimostrare la conoscenza della lingua 
italiana in riferimento al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Tale 
sessione di accertamento di italiano L2 verrà verbalizzata e conservata agli atti d'ufficio. 
DURATA: il corso avrà una durata di 90 ore e verrà suddiviso in 18 incontri di 5 ore ciascuno. 
COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITÀ CIVILE: Il percorso è coperto dalla posizione INAIL e RC 
dell’Agenzia Copernico 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E MATERIALE: Lezioni frontali in aula didattica con utilizzo di video 
proiettore, lavagna a fogli mobili e dispense, Non è previsto stage e FAD 
COSTO: € 750,00 esente IVA art 10 DPR 633\72 
ALLIEVO: 
Nome   
Cognome   
Indirizzo   
Telefono   
Azienda       
C.F.   
P.IVA   
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

◆ 10% del totale al momento dell’iscrizione 

◆ il restante 90%, entro la fine del corso 
E’ possibile pagare: 
-   in contanti presso la sede dell’Agenzia 

a mezzo di bonifico bancario presso banca di Credito cooperativo di Fornacette, 
Agenzia di Ghezzano c/c IBAN IT 64 S 08562 25300 000010222099 

FREQUENZA, ESAMI E CERTIFICAZIONE FINALE: Non è consentito un numero di assenze superiori al 20% 
del monte ore complessivo. Al termine del corso, all’esito positivo della prova di verifica finale, è rilasciato 
un attestato che consente di acquisire il patentino di abilitazione di 2° grado alla conduzione degli impianti 
termici. 
MODALITÀ DI RECESSO: Ogni eventuale disdetta andrà comunicata per iscritto (anche a mezzo fax) a 
Copernico scarl almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. Nel caso la disdetta giunga 
dopo tale termine, il Cliente sarà tenuto a pagare, a titolo di penale, una somma pari al 20% del totale dovuto. 
Il cliente sarà tenuto al pagamento dell’intera somma, in caso di mancata disdetta, nel caso in cui non si presenti 
al corso alla data stabilita o interrompa la frequenza del corso stesso per cause non attribuibili a Copernico. In 
caso di revoca del riconoscimento da parte del competente Settore regionale, il cliente otterrà la restituzione 
della somma versata per la partecipazione del corso. 
Data,     

 

Per Copernico S.C. a r.l. 
Il legale rappresentante 

 
Il Candidato 

 
 
 

 
  

CONTRATTO DI ISCRIZIONE 

Corso di formazione professionale 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI 
IMPIANTI TERMICI DI POTENZA SUPERIORE A 232 kw 


