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Eventitalia Scarl ha un 

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

standard ISO 9001:2015 

 

 
 

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DELL’INSTALLATORE E MANUTENTORE DI TECNOLOGIE ENERGETICHE ALIMENTATE DA 
FONTI RINNOVABILI 

Qualificato al fine della abilitazione delle imprese ex D.Lgs 03.03.2011, n.28, art. 15, c. 2 a norma del c. 1, lett. f 
dell’allegato 4 al D.lgs. 03.03.2011 n. 28 

 
Codice 
corso 

CRS 1513.9 Determinazione regionale di approvazione D.D. n. 31/DPG009 del 13/02/2020 

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

 

Descrizione del profilo 
professionale 

La figura svolge attività di installazione e manutenzione straordinaria di tecnologie ed 
impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER) – impianti a biomassa per 
usi energetici, pompe di calore, sistemi solari termici e/o sistemi fotovoltaici – ai sensi 
dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. n. 28/2011. La figura è pertanto in grado di condurre 
le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di 
realizzazione e/o manutenzione degli impianti sopra indicati. La presente figura 
professionale rappresenta, pertanto, una specializzazione delle tradizionali figure 
addette all’istallazione di impianti termoidraulici ed elettrici, con le quali condivide 
numerose competenze ma a differenza delle quali è in grado di operare anche sulle 
nuove tecnologie ad energia rinnovabile. 

 

Destinatari e requisiti minimi di 
accesso 

▪ Possesso della qualifica professionale per l’attività di installazione e di 
manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi 
solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di 
pompe di calore, di cui all’art. 15, comma 1 del D.lgs. 28/2011 

 
Durata e articolazione 16 ore di formazione d’aula 

 

Quali competenze si apprendono 
con il corso 

▪ Aggiornamento professionale sulle tecnologie in ambito FER 
▪ Aggiornamento professionale sulle caratteristiche dei mercati e degli incentivi 

FER 

 

Certificazione rilasciata 
Attestato di frequenza di parte II privata, con esplicita indicazione della 
denominazione completa dello standard di percorso formativo, dei contenuti trattati 
e della durata oraria svolta 

 

Costo 
€ 300,00 
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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