Che cos'è il corso F-GAS?

Il corso si svolgera' a Ciriè presso la nostra sede di via Taneschie 14 e avra' la durata di 2 giorni + 1 di esame, l'obbiettivo del corso è quello di
formare tecnici installatori e frigoristi manutentori con lo scopo di garantire e certificare i requisiti e le competenze degli stessi in ambito della tutela
ambientale per quanto riguarda la manipolazione e la riduzione dei gas HFC ad elevato effetto serra e che quindi contribuiscono al surriscaldamento
del pianeta.

A chi è rivolto?
Tecnici installatori e di assistenza tecnica;tecnici della manutenzione;responsabili di ditte installatrici.

Durata
3 giorni (primi 2 giorni di preparazione e ultimo giorno esame con ente certificatore Bureau Veritas)

Numero partecipanti
Minimo 10 partecipanti,massimo 20

Programma
1°giorno.
Nozioni di base della termodinamica,analisi dettagliate dei componenti del circuito frigorifero,delle sue fasi e conoscenza dei vari tipi di refrigeranti
e miscele con relative regolamentazioni.
2° giorno
Prove pratiche di messa in servizio di un impianto ,controllo delle perdite,recupero di gas refrigerante,saldobrasatura e simulazione guasti di un
circuito frigorifero con simulazione finale della prova di esame.
3°giorno

Esame a cura di Bureu Veritas e conseguimento della certificazione del patentino europeo di frigorista (in accordo con la direttiva europea 842/2006
e DPR n.43/2012)

Costi
euro 750+iva
corso+esame

Sede
Bp termosanitari srl via taneschie 14 10073 Ciriè (To)

Date
da fine febbraio da definire in base al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

preModulo di iscrizione al SECONDO corso F-GAS

Dati Anagrafici:
Nome e cognome:……………………………………………………………………..
Ragione sociale………………………………………………………………………..
Via……………………………..Citta’…………………………………..Prov……….
P.I…………………………………………..CF……………………………………..
Telefono…………………………………...mail……………………………………..

Mi impegno a partecipare al corso“F-gas” per il conseguimento del patentino
europeo Frigorista della durata di giorni 3 (1°giorno dalle 8e30 alle 17e30-2°giorno
dalle 8e30 alle 17e30 e 3°giorno dalle 8e30)nelle date che mi saranno indicate al
raggiungimento del numero minimo(10 persone)previsto.

Timbro e firma

Da riconsegnare firmato e compilato all’indirizzo enrico@bptermosanitari.it

