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Eventitalia Scarl ha un 

Sistema di gestione per la Qualità 
certificato da RINA in conformità allo 

standard ISO 9001:2015 

 

 
 

Percorso abilitante all’esercizio dell’attività di  
CONDUTTORE DI IMPIANTI TERMICI CIVILI DI POTENZA TERMICA NOMINALE SUPERIORE A 0.232 MW 

 
Codice 
corso 

CRS 1687.3 Determinazione regionale di approvazione D.D. n. 55/DPG021 del 29/09/2020 

 
Settore economico-professionale Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica 

 

Descrizione del profilo 
professionale 

Secondo quanto stabilito dall’ art. 287 del D.Lgs. n. 152/2006 “il personale addetto 
alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 
0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato 
dall’Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di 
impianti termici, previo superamento dell’esame finale. I patentini possono essere 
rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti. Presso ciascun 
Ispettorato provinciale del lavoro è compilato e aggiornato un registro degli abilitati 
alla conduzione degli impianti termici, la cui copia è tenuta anche presso l'autorità 
competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco”. 

 

Destinatari e requisiti minimi di 
accesso 

▪ Maggiore età 
▪ Diploma di scuola secondaria di 1° grado 
▪ Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello A2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo 
svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il 
candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente 

▪ I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno 
valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, 
documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di 
soggiorno. 

 
Durata e articolazione 90 ore di formazione d’aula e laboratoriale 

 
Quali competenze si apprendono 
con il corso 

▪ Conduzione di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 
0.232 MW 

 

Certificazione rilasciata 

Attestato di frequenza con profitto, con valore di parte seconda pubblica, rilasciato a 
seguito di svolgimento di prova valutativa attestata da rappresentante della Regione. 
L’attestato rilasciato al termine del percorso è valido ai fini della partecipazione 
all'esame per il conseguimento del patentino di abilitazione di 2° grado alla 
conduzione degli impianti termici di potenza termica nominale superiore a 0.232 
MW, reale o simulato. Nelle more dell’individuazione, da parte della Regione, 
dell’Autorità competente al rilascio del patentino, lo svolgimento dell’esame resta 
disciplinato dal D.Lgs. n. 152/2006, art. 287, c. 6 e s.m.i. e dal D.M. 12 agosto 1968. 

 

Costo 
€ 1.400,00 
Sono previsti sconti e rateizzazioni senza costi 
aggiuntivi. 

Termini e 
modalità di 
iscrizione 

Iscrizioni aperte.  
Contattaci per avere più informazioni e per 
iscriverti al corso. 
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