
 

 

Servizio Ambiente – Sicurezza & Qualità 

Tel. 0542 42112   Fax 0542 44370 

e-mail: f.simionato@assimprese.bo.it 

 

CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME DI ABILITAZIONE PER TECNICI 

FGAS IMPIANTI PER IL CONDIZIONAMENTO E LA REFRIGERAZIONE 

Regolamento CE 2067/2015 

Abilitazione in Categoria 1 

 

Timbro dell’Azienda 

L’azienda RICHIEDE di far partecipare al corso il/la signor/a: 

Cognome/Nome __________________________________________________________________ 

Codice fiscale __________________________________________________________________ 

Presso “LCE” in Via del Vetraio, 7, 40138 Bologna BO “Zona Industriale Roveri” 

Corso di Preparazione: giovedì 11 maggio 2023 

Scegli a quale corso vuoi partecipare: 

 Completo per la Preparazione Teorica e Pratica    

dalle 9:00 alle 18:00 (con pausa pranzo):  € 150,00 + IVA 

 Modulo di Preparazione Solo al Modulo Teorico 

dalle 9:00 alle 13:00:   € 75,00 + IVA 

Esame Teorico / Pratico: venerdì 12 maggio 2023 Inizio ore 9:00 

L’esame prevede un Test Teorico a seguire Esame Tecnico Pratico (orari concordati il giorno precedente) 

Esame di Abilitazione fGas Persone 

Reg. CE 2067/2015 – Categoria 1 

 € 495,00 + IVA 

Forfait per l’Organizzazione dell’Esame, 

Compreso Materiale di Consumo per le Prove 

 € 25,00 + IVA 

N.B. Per garantire una buona preparazione del tecnico per affrontare l’esame è necessaria una preparazione di base già acquisita 
dal partecipante a livello scolastico o di esperienza pratica nel settore climatizzazione – refrigerazione. 

Inviare il modulo di adesione compilato al Fax 0542.44370 oppure all’e-mail f.simionato@assimprese.bo.it 

Modalità di Pagamento: 

Quota Esame di Abilitazione (€ 495,00 + IVA): Il costo dell’esame potrà essere saldato tramite bancomat o carta di credito il giorno 
dell’esame oppure tramite bonifico bancario entro 30 gg dallo svolgimento dell’esame. 

Quote Corsi di Preparazione (altre voci): Le quote relative ai corsi e al forfait di organizzazione potranno essere saldati per le 

imprese con servizi attivi con le solite modalità di pagamento, oppure tramite bonifico bancario al ricevimento della fattura proforma 

che conterrà tutte le indicazioni utili per procedere al saldo. 

Per informazioni contattare Federica Simionato:   320.3385427    –     f.simionato@assimprese.bo.it 
 

Recapito e-mail di Contatto: ____________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico: __________________________________________________________________________________ 


