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PARTNERS:  

 
 
  

Oggetto:  
- Regole per il percorso kachelofen  
- Programma di calcolo della KachelofenVerband di cui Assocosma è unica 

distributrice in Italia 
- Ammissione alla Sezione “A”  

 
 

ECCO LE SETTE FASI DEL NOSTRO PERCORSO FORMATIVO KACHELOFEN:  
-prima fase: corso base con calcolo manuale e realizzazione stufa con tecnica piena;  

-seconda fase: aspetti energetici, rudimenti di statica e il calore radiante;  

-terza fase: corso base con calcolo manuale e realizzazione stufa con tecnica ad ipocausto; 

-quarta fase: corso teorico/pratico sulla realizzazione delle ceramiche per le stufe; 

-quinta fase: aspetti assicurativi e legali; 

-sesta fase: strategie e organizzazione commerciale. 

 

 

REGOLE E OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI:  
- per accedere alla prima o alla terza fase è necessario partecipare ad almeno 2 delle altre fasi;  

- Per gli Associati della Sezione “A” è possibile accedere direttamente alla prima e terza fase senza obbligo di 

frequentare almeno 2 delle altre fasi; 

- la quarta fase non è obbligatoria,  ma facoltativa per il completamento del percorso; 

- l’intero percorso Kachelofen sarà sviluppato in un anno solare, ma per una mera questione di costi gli 

aspiranti fumisti potranno spalmare il percorso formativo in due o più anni;  

- Il Direttivo e il Comitato Tecnico tengono a precisare che per chi non sia già iscritto alla sezione “A” e 

intendesse farlo o fosse interessato al programma di calcolo, è necessario partecipare inderogabilmente 

all’intero percorso formativo Kachelofen.  

- Alla conclusione dell’intero percorso dovrà inoltre sottoporsi ad un test di ammissione per la “sezione A” e 

solo dopo la conferma del superamento test, potrà essere iscritto alla Sezione “A” di Assocosma e richiedere il 

Diritto di Licenza del Programma di calcolo; 

- Per coloro che termineranno l’intero percorso formativo ed avranno avuto accesso alla sezione “A” vi sarà 

l’ulteriore impegno a partecipare ad almeno un corso di aggiornamento all’anno. 

 

PER I FUMISTI GIA’ SPECIALIZZATI:  

Il Direttivo ed il Comitato Tecnico danno inoltre la possibilità ai fumisti già specializzati nella costruzione 

delle Kachelofen, ma che intendono perfezionare il proprio lavoro con l’utilizzo del Programma di calcolo, di 

presentare in segreteria almeno 3 progetti di realizzazione dei loro manufatti, dalla progettazione all’accensione 

finale, documentando e spiegando il tutto attraverso progetti manuali, foto e altro materiale che  

possa permettere alla Commissione Tecnica di poter valutare il grado di preparazione del Fumista e 

determinare a quali fasi del programma formativo non sara’ obbligato a partecipare.  

Resta sottinteso l’obbligo, anche per il fumista specializzato, a sottoporsi al test finale di ammissione per la 

“sezione A”  

 

Resto a disposizione per ogni eventuale  

Cordiali saluti  

Sara Scalco - Segreteria Assocosma 

http://www.progettofuoco.com/

