Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per
IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA
(TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE)
Finanziato dalla Regione Marche – D.D.P.F. n. 223/IFD del 09/03/2018- Progetto cod. 205343
Settore EDILE-COSTRUZIONI – BANDO EDILE 9 - 2017
POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE 1 Occupazione P.I. 8.1 RA 8.5

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA
FORMATA
Il corso ha l’obiettivo di fornire le competenze
necessarie per sviluppare un’adeguata conoscenza
sulle problematiche legate al consumo energetico nel
settore residenziale e alla sua contabilizzazione e
ripartizione.
I partecipanti saranno in grado di riuscire a valutare,
attraverso una procedura studiata durante le ore di
formazione, l'insieme edificio-impianto dell’abitazione e
quindi comprendere le soluzioni di intervento o di
gestione del sistema stesso, al fine di ridurre,
attraverso una maggiore consapevolezza dei consumi,
l’incidenza delle bollette sull’economia familiare e
quindi di ridurre l’inquinamento.
Il corso vuole essere una guida alla contabilizzazione
del calore nell’ambito tecnico e giuridico per
l’adeguamento, reso recentemente obbligatorio, degli
impianti di riscaldamento centralizzato tramite
l’installazione di dispositivi per la termoregolazione
(valvole termostatiche) e la contabilizzazione del
calore.

DESTINATARI E REQUISITI
Il corso è destinato a n. 15 soggetti disoccupati ai
sensi delle disposizioni di legge vigenti, con regolare
iscrizione al CIOF di competenza e residenti nella
Regione Marche. Il corso è rivolto a soggetti
maggiorenni.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione potrà essere inoltrata on line,
collegandosi al sito www.provincialavoro.it previa registrazione
nell’area candidati oppure inviata per lettera raccomandata A.R
a STUDIO MIRO’ – via degli Abeti, 120 – 61122 Pesaro (PU).
Il modulo per la domanda di iscrizione sarà scaricabile dal sito
www.provincialavoro.it oppure reperibile presso la sede
dell’Ente STUDIO MIRO’ – via degli Abeti, 120 – 61122 Pesaro
(PU).
La domanda andrà spedita entro e non oltre il 16 settembre
2018 (farà fede la data del timbro postale), specificando la
denominazione esatta del corso ed il numero del progetto
(n.205343).
La presentazione del corso verrà effettuata il giorno
06/09/2018 alle ore 10.00 presso il CIOF di Pesaro - Aula
Magna “E. Tomasucci” via Luca della Robbia, 4.

SELEZIONI
Qualora il numero delle domande d’iscrizione fosse superiore ai
posti disponibili è prevista una selezione tramite prove volte a
valutare le competenze individuali dei candidati (DGR
n.802/2012 e s.m) a partire dalle ore 9.00 del giorno 27
settembre 2018 presso il CIOF di Pesaro – v. Luca della
Robbia, 4.
L'allievo non sarà ammesso al corso qualora:
- dalla domanda si dovesse evincere la mancanza di uno
dei requisiti di accesso
- non si presenti all'eventuale selezione (nel caso in cui le
domande siano superiori ai posti disponibili)
- non presenti, entro il termine stabilito, gli eventuali
documenti richiesti ad integrazione della domanda.

Accoglienza e orientamento al lavoro (4 ore) – Quadro
normativo e diagnosi energetica del sistema edificio
impianto (20 ore) – Tipologie di impianto e di
distribuzione e termoregolazione ambiente del calore
(15 ore) – Contabilizzazione del calore (15 ore) Ripartizione delle spese di riscaldamento negli
impianti centralizzati (RIF. UNI10200) (10 ore) –
Approfondimenti pratici sulle tipologie di impianti,
tipologie di distribuzione e sulla termoregolazione
ambiente del calore (18 ore) – Approfondimenti pratici
della contabilizzazione del calore (18 ore).

TITOLO RILASCIATO

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

PER INFORMAZIONI

Il corso avrà una durata di 100 ore, di cui 64 svolte in
aula e 36 di approfondimento pratico svolte in
laboratorio.
Il corso avrà inizio nel mese di ottobre 2018 e si svolgerà
presso la sede dell’Ente CPT-Scuola Edile – via
Toscana, 113 – Pesaro.

Studio Mirò – via degli Abeti, 120 – 61122 Pesaro (PU)
tel. 0721 410333
cell. 348/7667574
e- mail - segreteria@studiomiro.com

Il presente bando ha validità di convocazione e non sono
previste ulteriori comunicazioni.

Il corso prevede il rilascio di un attestato di frequenza ai sensi
della LN 845/78 e della LR 16/90 a coloro che avranno
frequentato un monte ore pari o superiore al 75% di quelle
erogate, corrispondente alla figura professionale SH 3.3.1.1 del
Tabulato delle Qualifiche regionali.

Pesaro, 15.06.2018

www.regione.marche.it

