SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE TECNICA SPECIALISTICA
PER PROGETTISTI, INSTALLATORI E MANUTENTORI DI IMPIANTI CIVILI DI COMBUSTIONE A BIOMASSA
Il sottoscritto
DATI PARTECIPANTE
COGNOME

NOME

COMUNE DI NASCITA

PROV.

DATA DI NASCITA

SESSO

M F

CODICE FISCALE

CITTADINANZA

TELEFONO

EMAIL

RESIDENZA (Via, Piazza,…)

N°CIVICO

COMUNE

PROV.

CAP

Da compilare solo se diverso da residenza

DOMICILIO (Via, Piazza,…)

COMUNE

N°CIVICO

PROV.

CAP
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 Inoccupato (in cerca di prima occupazione)
ATTUALE CONDIZIONE PROFESSIONALE

 Occupato

(indicare la casella corrispondente alla
propria situazione al momento dell’iscrizione
al corso)

 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione
 Studente
 Inattivo
 Nessuno
 Licenza media inferiore

TITOLO DI STUDIO
(indicare la casella corrispondente alla propria
situazione al momento dell’iscrizione al corso)

 Qualifica professionale triennale
 Diploma di maturità
 Laurea triennale
 Laurea magistrale o vecchio ordinamento

ANNO CONSEGUIMENTO TITOLO DI STUDIO

TIPO DOCUMENTO DI IDENTITA’

N°DOCUMENTO

RILASCIATO DA

DATA RILASCIO

NB: Allegare Fotocopia Documento di Identità
Intende chiedere l’iscrizione al corso gratuito di formazione tecnica specialistica per progettisti, installatori e
manutentori di impianti civili a biomassa per uno o più dei seguenti percorsi formativi:
Seminario propedeutico – (4 ore) - obbligatorio
Percorso 1 – materie prime e tecnologie (16 ore)
Percorso 2 – progettazione integrata di impianti civili a biomassa (16 ore)
Percorso 3 – installazione e manutenzione (16 ore)
Percorso 4 – comunicare l’offerta e informare l’utenza (16 ore)
Descrivere le principali motivazioni che l’hanno portata a scegliere tale corso di formazione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
Nota: compilare una scheda con tutti i dati richiesti per ciascun partecipante
La scheda compilata deve essere inviata all’indirizzo ambiente@pec.regione.veneto.it o (in mancanza di
account PEC) alla segreteria organizzativa formazionepadova@assimpiantiservizi.it
Luogo e Data ________________
Timbro e firma
_________________
DATI AZIENDA (per partecipanti occupati)
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CITTÀ
PARTITA IVA/CF
TELEFONO
E-MAIL
PARTECIPANTE: CARICA/RUOLO
AZIENDALE
.

I dati personali raccolti mediante la compilazione della presente scheda di iscrizione saranno trattati in
ottemperanza al DLgs. 196/2003 e Reg. UE 679/2016 da ASSIMPIANTI SERVIZI SRL esclusivamente per
l’erogazione del servizio e non saranno forniti a terzi o utilizzati per l’invio di pubblicità. Tale trattamento è
necessario ai fini dell’iscrizione al corso. Ai sensi degli artt. 7-10 del DLgs. 196/2003 e artt. 12-22 del Reg. UE
679/2016, l’interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli e
aggiornarli e per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro trattamento. Qualsiasi richiesta in merito al
trattamento dei dati in oggetto dovrà essere rivolta alla sede legale ASSIMPIANTI SERVIZI SRL Via F. Restelli, 3 –
20124 MILANO.
Il sottoscritto, letto quanto sopra, esprime il consenso affinché i propri dati personali possano essere trattati,
nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli scopi indicati.
Luogo e Data ________________
Timbro e firma
_________________
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Allegato programma corso
CORSO DI FORMAZIONE TECNICA SPECIALISTICA PER PROGETTISTI, INSTALLATORI E MANUTENTORI DI
IMPIANTI CIVILI DI COMBUSTIONE A BIOMASSA

Obiettivi
Fornire ai professionisti e alle imprese del settore le conoscenze necessarie per progettazione e gestione degli
impianti a biomassa rispettosi della salute umana e dell’ambiente.

PERCORSO 1 - MATERIE PRIME E TECNOLOGIE (16 ore)
Conoscenza e competenze target
Conoscenza delle caratteristiche delle materie prime e della loro gestione; conoscenze tecniche di settore
(terminologia, normative, concetti tecnici, tipologie e funzionamento degli impianti)
Modulo 1
-Caratteristiche chimico-fisiche di diverse tipologie di biomasse, la biomassa come risorsa
4 ore
energetica
-Norma UNI EN ISO 17225, specifiche e classificazione dei biocombustibili solidi
-Filiera produttiva: qualità, quantità, certificazioni, tracciabilità, pretrattamenti, impatti
ambientali, economici e logistica, idoneità di diversi impianti
Modulo 2
-Nomenclatura (es. UNI EN 12809), conversioni volumetriche ed energetiche
3 ore
-Percorsi e processi di trasformazione e conversione energetica per via biochimica,
termochimica, fisicomeccanica
-Sistemi di approvvigionamento, stoccaggio, movimentazione, alimentazione della biomassa e
scarico dei residui
Modulo 3
-Produzione di energia da biomassa e tipologie di processo di conversione termica
4 ore
(combustione, gassificazione, pirolisi)
-Principi di funzionamento delle tecnologie tradizionali e innovative (caminetti, inserti, stufe,
stufe ad accumulo, caldaie, ecc.), prestazioni energetiche e ambientali (classificazione
ambientale ai sensi del Decreto di cui all’articolo 290 del D.Lgs 152/2006)
Modulo 4
-Combustione ed emissioni, sistemi e dispositivi per il controllo delle emissioni (filtri, separatori,
5 ore
cicloni, precipitatori elettrostatici, filtri a maniche, condensatori per fumi, convertitori catalitici,
sistemi per caldaie a biomassa di piccola scala), limiti e normative inerenti; tecnologie e
confronto (emissioni, costi di trasporto sui diversi dimensionamenti di impianto, costi di
preparazione di impianto)
-Testimonianze di un player primario: panoramica degli andamenti di mercato, prospettive,
innovazioni tecnologiche
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PERCORSO 2 – PROGETTAZIONE INTEGRATA DI IMPIANTI CIVILI A BIOMASSA (16 ore)
Conoscenza e competenze target
Conoscere ed applicare criteri e metodi per progettare e dimensionare correttamente gli impianti a biomassa
e la loro integrazione con gli altri impianti dell’edificio
Modulo 1
-Sistema di generazione: centrale termica, disposizione, collegamenti, schemi di impianto
4 ore
-Sistema di distribuzione: collegamenti, schemi di impianto
-Sistemi ausiliari: sistemi di accumulo, pompe di circolazione, vasi di espansione, ecc.
-Impianti a biomassa nella certificazione energetica degli edifici (APE)
Modulo 2
-Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione: canale da fumo, condotto di scarico,
4 ore
camino, canna fumaria, materiali, collegamenti, schemi di impianto, criteri di dimensionamento
e distanze di sicurezza
-Generatori di calore installati in ambiente: stufe a fuoco continuo, stufe ad accumulo, caminetti
a convezione, caminetti ad irraggiamento, stufe per la produzione di acqua calda, apparecchi
per la cottura del cibo
-Cenni alla corretta ventilazione
-Leggi e norme tecniche (es. UNI 10683:2012), classificazione degli impianti (prestazioni
energetiche ed emissive)
Modulo 3
-Analisi di schemi e progetti reali con approfondimenti tecnici dei temi trattati nei moduli
8 ore
precedenti
-Esercitazioni e simulazione di progettazione integrata con dimensionamento dell’impianto,
scelta dal camino e delle relative distanze di sicurezza, integrazione con altri sistemi di
produzione di calore
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PERCORSO 3 – INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE (16 ore)
Conoscenza e competenze target
Conoscere ed applicare criteri e metodi per installare, collaudare, regolare l’impianto a biomassa; saper
intervenire correttamente in caso di malfunzionamento/nella manutenzione e periodica; saper predisporre la
documentazione a corredo dell’impianto in coerenza con leggi e norme cogenti
Modulo 1
-Criteri per l’installazione, la regolazione, il collaudo, la messa in esercizio e la manutenzione
4 ore
-Impostazione dei parametri di avviamento e regolazione della centralina per l’ottimale
funzionamento dell’impianto, analisi della combustione, misure dei parametri impiantistici per il
controllo e la taratura di impianto
Modulo 2
-Sicurezza di impianto: corretta ventilazione, realizzazione e manutenzione delle canne fumarie
8 ore
-Stufe e termo stufe in ambiente: criteri per l’installazione la regolazione, il collaudo, la messa in
esercizio, l’utilizzo e la manutenzione
-Schede tecniche, prove di laboratorio e di campo per definire le prestazioni
-Leggi e norme tecniche (CEI/UNI) in materia di installazione e manutenzione (es. norma UNI
10683:2012)
Modulo 3
-Sicurezza sul lavoro (D.L. 81/08 e s.m.i.): analisi dei rischi, scelta e corretto utilizzo dei sistemi di
4 ore
protezione individuale e collettivi, prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro (per sé e per
utenti, clienti, altri soggetti coinvolti) e tutela dell’ambiente
-Corretta compilazione dei documenti di corredo (placca camino, dichiarazione di conformità ai
sensi del D.M. 37/2008, libretto di impianto, catasto, obblighi di trasmissione dei dati, D.M.
10.02.2014), corretta dismissione degli impianti da sostituire, competenze e figura professionale
dell’installatore e manutentori di impianti a biomassa (D.Lgs 28/2011); esercitazioni applicative
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PERCORSO 4 – COMUNICARE L’OFFERTA E INFORMARE L’UTENZA (16 ore)
Conoscenza e competenze target
Saper informare sull’importanza dei temi; comunicare efficacemente proposte di soluzioni con relative
caratteristiche, vantaggi e incentivi; conoscere ed applicare criteri e metodi per illustrare in modo chiaro ed
efficace concetti tecnici alle diverse tipologie di cliente; conoscere i meccanismi di incentivazione, utilizzare
semplici strumenti di proiezione economico-finanziaria e presentarli in modo efficace
Modulo 1
-Il ruolo del tecnico nella promozione delle buone pratiche di alimentazione, gestione e
8 ore
manutenzione degli impianti e nella sensibilizzazione degli utenti finali sugli impatti su salute e
ambiente della combustione della biomassa
-Principi fondamenti del processo comunicativo, comunicazione efficace e negoziazione
-Predisposizione di un glossario di concetti tecnici e di una guida all’uso degli impianti a
biomassa per non addetti ai lavori (lavoro di gruppo coordinato dal docente esperto di
comunicazione e da un docente tecnico)
Modulo 2
-Meccanismi nazionali e locali di incentivazione
4 ore
-Cenni ai certificati bianchi
-Predisposizione e presentazione di offerte tecniche e preventivi (utilizzo di modelli per il calcolo
di costi incentivi-tempi di rientro all’investimento, ecc.
Modulo 3
-Simulazione: presentazione di un’offerta tecnico-economica -Verifica degli apprendimenti
4 ore
(griglia di osservazione, test di autovalutazione delle competenze comunicative e relazionali,
piano di miglioramento individuale
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