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Conduttore di generatori di vapore 3° grado
Corso regolamentato Prot. 2019-16814/RER approvato dalla Regione
Emilia-Romagna con Det. nr. 24227 del 20/12/2021

DESTINATARI

Lavoratori e/o disoccupati in possesso di:

patentino di 4° grado da almeno un anno

oppure

se minori di 18 anni, Qualifica triennale IeFP

se maggiori di 18 anni, diploma di scuola secondaria di primo grado e l'assolvimento
dell'obbligo di istruzione

OBIETTIVI

Fornire una preparazione tecnica a coloro che intendono sostenere gli esami, istituiti dal
Ministero del Lavoro, per il rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione di
generatori di vapore di 3° grado

SEDE

Cna Formazione Forlì-Cesena-Viale Roma 274/b Forlì o in modalità webinar 

DOCENTI

Esperti del settore

CONTENUTI

Modulo giuridico

Modulo tecnico:



combustibili●

combustione●

focolari●

tiraggio●

generatori di vapore●

accessori speciali●

acqua di alimentazione●

apparecchi ausiliari●

automatismi●

conduzione dei generatori●

apparecchi di controllo●

manutenzione●

Modulo pratico: ai dipendenti di aziende che hanno a disposizione un generatore di
vapore di portabilità superiore a 1 tonn/vap/h, sarà cura delle stesse documentarne lo
svolgimento durante il corso.

Per i non aventi questa opportunità, CNA FORMAZIONE cercherà aziende disponibili.
Costo del servizio a carico dei partecipanti: ancora da definire (assicurazione, tutoraggio,
ecc)

Il corso prevede una frequenza obbligatoria almeno del 90% del monte ore
complessivo (sia parte teorica che pratica) 

METODOLOGIA

Lezioni frontali.Analisi di Casi.Esercitazioni guidate

 

DURATA

Teoria 120 ore

Pratica 30 giorni o 240 ore  

QUOTA PARTECIPAZIONE

€ 1.300,00 ESENTE IVA  

ATTESTATO

Attestato di frequenza che consente l’iscrizione all'esame in varie sedi d'Italia

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Anno 2022

Calendario da definire


