
 

 

 
 

 
La Divisione Formazione di Apave Italia Cpm S.r.l. di Bienno, società accreditata da Regione Lombardia per i servizi di 

istruzione e formazione professionale e i servizi al lavoro, organizza il corso di formazione in modalità FAD  
 

 

OBIETTIVI  
L’emergenza coronavirus ha portato l’attenzione su un tema spesso dimenticato: il corretto controllo, manutenzione e 
pulizia degli impianti di climatizzazione.  
 
Il corso fornisce informazioni utili per la corretta gestione 
della manutenzione degli impianti di climatizzazione con 
terminale in ambiente quali split, multisplit, VRV/VRF, 
ventilconvettore, in ottemperanza a quanto previsto dalla 
legislazione tecnica e alla normativa in materia di salute,  
sicurezza ed efficienza energetica.  
 

DESTINATARI  
Il corso è dedicato a tutti i manutentori di impianti di 
climatizzazione a parete che vogliono una rassicurazione 
circa le corrette procedure e dare evidenze alla clientela 
della propria preparazione specifica in materia di igienizzazione degli impianti  
 

MODALITÀ 
APAVE ITALIA CPM srl offre una formazione tecnica, sintetica ed efficace con 1 corso FAD (cioè fruibile in completa 
autonomia, da remoto e riproducibile). Qualora i temi affrontati nel corso non fossero chiari e rimanessero dubbi, sarà 
possibile richiedere chiarimenti ai nostri esperti via e-mail. 
 

DURATA: 
4 ore 
 

ATTESTATO 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza  
 

DOCENTI 
Il corso sarà tenuto da docenti qualificati con esperienza pluriennale nel settore della climatizzazione 
 
 

Importo: € 50,00 + 22 % IVA 
 

 

A seguito dell’iscrizione e del pagamento vi saranno fornite le credenziali per accedere alla nostra piattaforma e poter 
seguire il corso di formazione richiesto. 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Apave Italia CPM Srl, a mezzo e-mail o fax, utilizzando la scheda allegata. Alla fine 
del corso vi verrà inviata regolare fattura da parte della Società Apave Italia Cpm S.r.l. Per le modalità di pagamento 
vedere scheda di adesione allegata.  
 
 

 
 

 

 

  

APAVE ITALIA CPM Srl 
Tel.0364/300342-Fax.0364/300354 
e-mail: giuliana.galeotti@apave.com  
 

 “Igienizzazione Split System Indoor” 
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SCHEDA DI ADESIONE 
 

La sottoscritta Azienda ........................................................................................................................... 

Via...............................................................................................Città……………………………..……..Prov.….. 

Codice Fiscale ............................................... Partita iva ....................................................................... 

Codice Univoco (fatturazione elettronica) ....................................... Pec .............................................. 

Telefono  ..................................... Fax  ...............................................E-mail......................................... 

 

Chiede l’iscrizione per il corso FAD  
 

     Igienizzazione split system indoor - FAD 
 

                                                                                          € 50,00 + 22 % IVA Cad. 
 

 

1) Nome…………………………………………………………….Cognome……………………………………………………… 

CF………………………………………………….Indirizzo mail…………..……………………………………………………. 

 

2) Nome…………………………………………………………….Cognome……………………………………………………… 

CF………………………………………………….Indirizzo mail…………..……………………………………………………. 

 

 Provvede al versamento della quota di iscrizione da effettuare al momento dell’iscrizione 
 

 Tramite Bonifico Bancario intestato ad APAVE ITALIA CPM Srl - Coordinate Bancarie: 
Banca: UBI BANCA Ag. Di Bienno (Bs) 
IBAN: IT74D0311154090000000001912 

 Tramite Paypal dalla pagina https://formazione.apaveitaliacpm.it  

 
 
 

Timbro e Firma 

….………………………………………………. 

Data.................................      

 

Informativa ai sensi della Legge EU 2016/679 

Apave Italia CPM srl, La informa che per quanto riguarda la tutela della privacy i dati personali che la riguardano, da Lei forniti direttamente tramite la presente scheda, 

sono trattati esclusivamente per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente, per finalità strettamente connesse alla gestione dei rapporti con la SV e utilizzati 

per l’iscrizione al portale di formazione a distanza. Inoltre gli scopi del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a 

fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative nazionali e regionali. I dati vengono registrati e conservati sia in forma automatizzata, sia in forma cartacea. Titolare 

del trattamento è Apave Italia CPM srl, Via Artigiani 63, 25040 BIENNO (BS).  
 

Io sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del Codice della Privacy, ai sensi dell'articolo 23 del medesimo Codice presto il consenso al trattamento dei 

miei dati personali per i trattamenti specificati nell’informativa e per elaborare studi e ricerche, inviare materiale pubblicitario ed informativo.  

Accetto:        Non accetto:  

                   
DATA _____________NOME E COGNOME _________________________ FIRMA____________________________ 
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