Energie Rinnovabili. Si avvicina il termine ultimo per
partecipare ai Corsi FER

La Federazione Impianti di Confartigianato Imprese Arezzo informa che il 31/12/2019 scadrà il temine ultimo per
partecipare ai corsi obbligatori FER rivolti ai Direttori Tecnici delle imprese che operano nel settore delle energie
rinnovabili come previsto dal “Decreto Legislativo 28/2011 in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.
Per i Direttori Tecnici che hanno effettuato il corso professionale FER nel periodo compreso tra il 1 Agosto 2016 e il 30
Giugno 2017, l’obbligo di aggiornamento slitta al 31/12/2020 come previsto dalla DGR 737/2017 della Regione Toscana.
Dal mese di Novembre 2019 sono stati attivati i percorsi di aggiornamento previsti dal D.Lgs. 28/2011 – FER Formazione
Energie Rinnovabili. L’aggiornamento riguarda i Responsabili Tecnici delle imprese che alla data del 03/08/2013 erano in
possesso dei requisiti previsti dal DM 37/08 lettera A, C o D e che nello specifico operano negli impianti alimentati da energie
rinnovabili ovvero Biomasse, Pompe di calore, Solare termico, Fotovoltaico e Foto Termoelettrico.
La durata dell’aggiornamento obbligatorio è minimo di 16 ore a modulo, composto da 8 ore di formazione generale e 8 ore di
formazione tecnica per ogni area specifica (elettrico o idraulico). Ogni aula formativa verrà attivata al raggiungimento di
almeno 20 partecipanti e i corsi si svolgeranno presso la nostra sede di Via Tiziano 32.

Per le Aziende associate a Confartigianato:
●

Aggiornamento FER 16 ore: 130 Euro + IVA

●

Aggiornamento FER 32 ore: 210 Euro + IVA

Per le Aziende non associate a Confartigianato:
●

Aggiornamento FER 16 ore: 170 Euro + IVA

●

Aggiornamento FER 32 ore: 250 Euro + IVA

I termini per aderire ai Corsi scadono il 25 Ottobre p.v.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare:
●

Simone Verdelli (Tel. 0575314282 – simone.verdelli@artigianiarezzo.it)

●

Elena Bucefari (Tel. 0575314272 – elena.bucefari@artigianiarezzo.it)

