360 GRADI DI SICUREZZA

Corsi FER

I requisiti professionali degli
operatori FER sono definiti nel
Decreto del Ministero dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37,
(DM 37/08)

Art. 4. Requisiti tecnico professionali

Corsi FER

Art. 4 comma 1 Requisiti tecnico professionali
a)

diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato
A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca 7 settembre 2011;

b)

diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui
all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle
dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;

c)

titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di
almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo
1, comma 2, lettera d) è di due anni;

d)

prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio
installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio
qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
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Requisito tecnico
professionale:
a) b) d)

Requisito tecnico
professionale c) conseguito
prima del 13.08.2013

Requisito tecnico
professionale c) conseguito
dopo il 13.08.2013

CORSO DI AGGIORNAMENTO triennale FER
•
•
•

Termoidraulico 16 ore
Elettrico 16 ore
Termoidraulico + Elettrico 24 ore

CORSO FER
Solo per requisito c) conseguito
dopo il 13.08.2013

•

80 ore

Corsi FER

Termoidraulico 16 ore,
Elettrico 16 ore oppure
Termoidraulico + Elettrico 24 ore?
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VERIFICA LA VISURA CAMERALE!!!
LETTERA A:
impianti di produzione, trasformazione,
trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell'energia elettrica
LETTERA C:
impianti di riscaldamento, di
climatizzazione, di condizionamento e di
refrigerazione di qualsiasi natura o
specie, comprese le opere di evacuazione
dei prodotti della combustione e delle
condense, di ventilazione ed aerazione dei
locali

LETTERE A + C:

Aggiornamento FER
modulo elettrico 16h

Aggiornamento FER
modulo termoidraulico
16h

Aggiornamento FER
elettrico + termoidraulico
24h

