SCUOLA DI FORMAZIONE TECNICA
“Corso base teorico-pratico teniche di pulizia, videoispezione camini e pulizia
di una kachelofen tradizionale, normativa cogente ed aspetti legali "

CORSO A NUMERO CHIUSO dai 15 ai 20 partecipanti
2 giorni dalle ore 8.30 alle ore 18.00
(I giorni saranno decisi con un preavviso di almeno un mese antecedente il corso e comunicati ai
partecipanti a raggiungimento numero minimo)
Il corso si svolgerà presso

L’Istituto IPSIA Giacomo Ceconi – Via Manzoni 6 – UDINE

Programma corso:

Primo giorno
Mattina 8.30 – 10.30 circa
spiegazione attività, attrezzatura, abbigliamento, varie problematiche che si possono incontrare
(nidi vari, incrostazione catramosa,semplice fuliggine ), come muoversi in sicurezza sul tetto.
Poi si passa alla pratica, tutta la giornata:
* come ci si presenta dal cliente
* come sigillare bene la bocca del caminetto, il foro della stufa, il forno pizza/pane, protezione
pavimento
Pausa Pranzo 12.30 – 14.00
Pomeriggio 14.00 – 18.00 circa
* mostriamo vari sistemi di pulizia.
* pulizia con aspo
* pulizia a percussione
* pulizia con rotante (fresatura)
* pulizia con bruciatura
* pulizia con prodotti chimici
* pulizia tubi pellet.

Secondo giorno
Mattina 8.30 – 10.30 circa
2 ore di aula: normativa di riferimento UNI 10683 per il manutentore, saper leggere la targa fumi
del camino
Poi si passa alla pratica, tutta la giornata:
* video ispezione
Pausa Pranzo 12.30 – 14.00
Pomeriggio 14.00 – 18.00 circa
* cosa insegnare al cliente
* verifiche di tiraggio
* verifica C O nel ambiente
* cosa verificare sui camini, passaggio tetto ecc…..
* compilazione verbale
* fine lavori, consegna attestato di partecipazione.
Chiusura lavori ore 18.00 circa

Materiale utile:
* scarpe antinfortunistica
* abbigliamento da lavoro
* guanti
* protezioni auricolari (cuffie o similari).

Docente: Zanusso Paolo
Spazzacamino e docente Assocosma

Compilare ed inviare alla Segreteria di Assocosma la scheda di Pre - Adesione allegata ai
seguenti recapiti: segreteria@assocosma.eu oppure Fax: 0422 1621311

Per informazioni rivolgersi al docente: Paolo Zanusso 339 4205140

SCHEDA DI PRE-ADESIONE (da compilare in modo chiaro e ben leggibile)
Il / La sottoscritto / a _________________________________
della Ditta / Azienda ( ragione sociale)____________________________________________________
via_______________________n°_____cap___________città e provincia__________________________
codice fiscale__________________________________ partita IVA______________________________
telefono __________________fax_________________e-mail___________________________________

Conferma la propria partecipazione al Corso di formazione in oggetto per n° _____ partecipanti
Nome e Cognome: ____________________________________________________________

Quota di partecipazione è fissata:
Associati Assocosma
Soci Confartigianato
Altri operatori

€ 250,00 + iva*
€ 325,00 + iva*
€ 350,00 + iva*

compreso vitto e alloggio**
€ 330,00 + iva
€ 405,00 + iva
€ 430,00 + iva

* la quota comprende: materiale didattico, materiale per prove pratiche, 2 pranzi, cena conviviale 1° giorno, docente
ed assistenti, location. Sono esclusi vitto e alloggio.
**quota comprensiva di pernottamento di 2 notti camera singola e 1 cena

Pagamento: Bonifico Bancario
Beneficiario: Assocosma - Via Tommaseo, 15 - 35131 Padova (PD)
Banca: Cassa di Risparmio del Veneto – agenzia di Treviso via Marchesan, 4
IBAN: IT 65 H 06225 12009 10000 0001 127
Causale: corso base spazzacamino

Al termine del corso verranno rilasciati l’Attestato di partecipazione e 10 crediti formativi agli
associati Assocosma

Compilare ed inviare la presente, alla Segreteria di Assocosma ai seguenti recapiti:
segreteria@assocosma.eu oppure Fax: 0422 1621311
La segreteria di Assocosma
Sara Scalco

_____________________________________________
Timbro e firma
Assocosma si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso dandone comunicazione via e-mail ai partecipanti entro i tre giorni precedenti la
data prevista per l’inizio del corso con il rimborso dell’importo versato senza ulteriori oneri.

PARTNERS

