SCUOLA DI FORMAZIONE TECNICA
“Il caminetto monoblocco: tecniche di posa, normative e dichiarazione di
conformità”

CORSO A NUMERO CHIUSO dai 10 ai 15 partecipanti
3 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 terrà presso il C.E.F.S - Via Bison, 67 – 33100 Udine (UD)

Descrizione corso:
* Scelta della potenza
* Collocazione ideale
* Distribuzione del calore
* Posa in opera secondo norma 10683/12
* Dimostrazione pratica della posa secondo indicazioni del costruttore
* Isolamento
* Canale da fumo
* Raccordo al camino
* Distanze di sicurezza
* Documenti da rilasciare al cliente
* Dichiarazione di conformità

Le fasi di costruzione

Il Caminetto monoblocco

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 Resp. Scuola Sivilotti Tiziano 348 2935617

SCHEDA DI PRE-ADESIONE (da compilare in modo chiaro e ben leggibile)
Il / La sottoscritto / a _________________________________

gale rappresentante

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

€ 350,00 + iva*
€ 455,00 + iva*
€ 490,00 + iva*

compreso vitto e alloggio**
€ 500,00 + iva
€ 605,00 + iva
€ 640,00 + iva

* la quota comprende: materiale didattico, materiale per la realizzazione del caminetto monoblocco, 3 pranzi, cena
conviviale 2° giorno, docenti, location. Sono esclusi vitto e alloggio.
**quota comprensiva di 3 notti camera singola nella foresteria della scuola e 2 cene

Pagamento: Bonifico Bancario
Beneficiario: Assocosma – Piazza Zanellato, 5 - 35129 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 teorico/pratico caminetto monoblocco

Al termine del corso verranno rilasciati l’Attestato di partecipazione e 15 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

