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CORSO PER CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI 
(90 ore + 5 esame finale) 

 

 
a) Riferimenti normativi  

Art. 287 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.  

Legge regionale 63 del 13\04\1995 e s.m.i., della Legge 13\07\1966, dell'Art. 287, del D.lgs. 152 del 03\04\2006 e s.m.i 

D.G.R. n. 1- 157 del 14 giugno 2010, modificata dalla determinazione n. 276 del 24.04.2015 

 

Il corso è erogato in collaborazione con ASSOCIAZIONE SAGE Formazione, autorizzata all’erogazione del 

corso. 

 

b) Destinatari 

Il corso è rivolto ai soggetti che intendono svolgere la mansione di conduzione di impianti termici civili di potenzialità 

superiore a 232Kw. 

 

Prerequisiti: 

• Maggiore età 

• Diploma di scuola secondaria di primo grado 

• Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una 

dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.  

• Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che 

consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso 

un test di ingresso da conservare agli atti dell'Istituzione Formativa. 

  

c) Programma corso e monte ore: 

Gestire l’impianto, cioè: 

✓ Riconoscere le caratteristiche strutturali dell'impianto 

✓ Interpretare i segnali di eventuali malfunzionamenti 

✓ Verificare i parametri di regolazione degli apparecchi/accessori 

✓ Verificare la funzionalità dei componenti della centrale termica 

✓ Controllare il corretto funzionamento dell'impianto 

✓ Riconoscere i parametri funzionali dell'impianto 

 

Suddivisione UNITA’ FORMATIIVE 

✓ ELEMENTI DI FISICA-CHIMICA E TERMOTECNICA 

✓ REGOLAZIONI E CONTROLLI FUNZIONALI DEGLI IMPIANTI TERMICI 

✓ TIPOLOGIE DI IMPIANTI E ACCESSORI 
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d) Luogo erogazione corso: 

• c/o ASSOCIAZIONE SAGE Formazione – C.so Primo Levi 23/b – 10098 Rivoli (TO)  

 
e) Condizioni economiche e di servizio: 

1) Formazione d’aula presso SAGE Formazione con minimo 12 allievi per aula (calendario lezioni definito 

dalla segreteria di SAGE Formazione)  

2) I corsi si terranno in orario preserale o serale, con una o due lezioni alla settimana dalle 18.00 alle 22,00. 

In alternativa sono previsti corsi in orario diurno. 

3) Eventuali necessità differenti dovranno essere concordate con la segreteria. 

4) Il primo giorno di lezione sarà consegnato un calendario con le date di lezione del corso. 

 

€ 800,00 (IVA INCLUSA) / allievo 
 

NB: Possono essere riconosciuti crediti formativi fino al 50% delle ore corso complessive (max 45 ore) 

esclusivamente nei casi di mancato superamento della prova finale. 

 

Non verranno rimborsati i pagamenti effettuati né in caso di impossibilità dell’allievo a partecipare al corso, né in 

caso di non superamento del corso stesso. 

f) PROVA FINALE (durata complessiva 5 ore)  

Prerequisiti: 

L'ammissione all'esame finale è subordinata alla frequenza di non meno dell’80% delle ore complessive di corso. 

La prova finale verrà erogata da Commissione Esterna. 

g) Modalità di iscrizione: 

Effettuare la preiscrizione contattando i nostri uffici ai seguenti recapiti: 

 

• Tel 011/3587875  

• Cell. 320/9627829  

• Mail: info@sageservizi.com 

mailto:info@sageservizi.com

