
   
 

SCUOLA DI FORMAZIONE TECNICA 

CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER TUTTI GLI 
ADETTI DEL SETTORE per essere aggiornati sulle nuove normative 

e campi di applicazione delle stesse  
 

“Aggiornamento normativo: 
UNI 11657:2016, UNI 10847:2017, UNI 11278:2017” 

 

CORSO A NUMERO CHIUSO dai 12 ai 20 partecipanti 

 

Venerdì 8 Settembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

Il corso si svolgerà presso CCP WIT (Wöhler Istituto Tecnico) Lago di Garda 

Via Coraine 21 - 37010 Costermano VR 

 

 

Programma corso:  

* Abilità, competenze e conoscenze del manutentore, installatore e responsabile tecnico 
* Come eseguire una corretta pulizia dei sistemi fumari 
* Attrezzature per il controllo 
* Compilazione del rapporto di pulizia 
* Quali operazioni possono fare lo spazzacamino abilitato e l’operatore 
* Camini metallici: Criteri di scelta in funzione del tipo di applicazione e relativa designazione di 
prodotto 

 
 
Docenti:     Per. Ind. German Puntscher 

Docente e Tecnico Assocosma 

 
 
 
 

Per info contattare la segreteria di Assocosma:Scalco Sara 335 7494100 
Compilare ed inviare alla Segreteria di Assocosma la scheda di Adesione allegata entro e non 

oltre il 31/08/2017, previa verifica delle disponibilità di posti. 
Adesioni successive a tal data non saranno accettate. 

 
 
 
 
 
Evento in collaborazione con     



“Corso aggiornamento normative” 

Venerdì 8 Settembre 2017 – Costermano (VR) 
 
SCHEDA DI 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  € 135,00 + iva  TOTALE da versare a partecipante   € 164,70 
Soci Confartigianato  € 175,00 + iva  TOTALE da versare a partecipante   € 213,50* 
Altri operatori   € 190,00 + iva  TOTALE da versare a partecipante   € 231,80* 
*Chiedi info in segreteria Assocosma per eventuale iscrizione all’Associazione 
La quota comprende: docente/i, location, pranzo,materiale didattico. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Al termine del corso verranno rilasciati l’Attestato di partecipazione e 5 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 

Pagamento: Bonifico Bancario 

Beneficiario: Assocosma – Piazza Zanellato, 5 - 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 aggiornamento normative Costermano 
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