
CONDUTTORE DI GENERATORI

DI VAPORE - 2° GRADO
Avvio delle attività: marzo 2022

Destinatari: I partecipanti dovranno essere in possesso di un patentino di 3° grado rilasciato
da almeno un anno o in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Modalità di selezione: Le domande di ammissione saranno accettate in ordine cronologico
Sede: Via G. Sonnino Sidney, 21/A, 43126 Parma PR.

 

CONTENUTI E MODULI
 

PARTE TEORICA
Modulo giuridico (durata 12 ore)

Elementi sulla normativa relativa alla tutela di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al
DM n. 81/2008.

Elementi sulla normativa relativa alla costruzione dei generatori a vapore di cui il DL n.
93/2000.

Modulo tecnico (durata 128 ore)
Nozioni generali su: combustibili, combustione, focolari, generatori di vapore, acqua di
alimentazione, automatismi della portata e della temperatura dell’acqua e dei fluidi,
alterazione del materiale, prove termiche, automatismi sul comando manuale delle

apparecchiature di regolazione e controllo e della depurazione dell’acqua, apparecchiature
di controllo: impiego dei manometri differenziali per la misura di portata dei fluidi.

 

PARTE PRATICA (durata 320 ore)
Parte pratica in situazione che si realizza presso un generatore a vapore avente una

potenzialità di oltre 3 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore avente
superficie di riscaldamento superiore ai 100 metri quadrati. 

 

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza conforme alla DGR n. 1481
del 27/09/2021 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione e inviarla all'indirizzo email

parma@centoform.it. 
La modalità di pagamento accettata per la partecipazione al corso è il bonifico bancario.

Per informazioni sui contenuti dettagliati ed i costi del percorso contattaci.
 

CONTATTI
parma@centoform.it

Tel. 340 06 86 875
 

Informativa Privacy

in ambito REGIONALE la DGR n. 1481 del 27/09/2021 “Disposizioni per la realizzazione dei corsi di formazione finalizzati all’abilitazione per la
conduzione dei generatori di vapore di cui al DM n. 94 del 7 agosto 2020
in ambito NAZIONALE il Decreto ministeriale n. 94 del 7 agosto 2020

Normative di riferimento:

mailto:parma@centoform.it
mailto:ilaria.bertelli@centoform.it
https://centoform.it/informativa-privacy/

