
 

  

La nuova scuola sarà intitolata al socio fondatore Giovanni Paoletti 
recentemente scomparso. 

Per primo in Italia Giovanni comprese la fondamentale importanza di 
valorizzare l’antico mestiere dello spazzacamino mediante la formazione 
professionale. Di fatto, dalla fine degli anni ‘80 a fronte di una economia molto 
lontana dalla biomassa, l’intuizione di Giovanni Paoletti ha anticipato quella 
che oggi è una delle principali fonti energetiche rinnovabili utilizzate, portando 
ANFUS, gli spazzacamini ed i fumisti ad una sempre più crescente 
professionalità. 

SCUOLA DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE  
GIOVANNI MARIA PAOLETTI 
PROGRAMMA DEGLI EVENTI FORMATIVI 



 
 

1 
SCUOLA DI 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 
PROGRAMMA DEGLI EVENTI 
FORMATIVI ESTATE 2017 

INAUGURAZIONE 14 OTTOBRE 2017 

I CORSI SARANNO GRATUITI PER CHI 
COLLABORERA’ AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI 
LOCALI DELLA SCUOLA FUSPA DI BRESCIA, PER 
CHI INTENDE SOLO PARTECIPARE AI CORSI IL 
COSTO E’ DI € 60,00 + IVA PER OGNI MODULO. 

 
Luglio  

x VENERDI’21 DALLE 16 ALLE 20 
Calcolo del fabbisogno energetico dell’edificio 

x VENERDI’28 DALLE 16 ALLE 20 
Dimensionamento degli isolanti Uni EN 15287. 
Il Passaggio tetto 
 

Agosto 
x VENERDI’ 4 DALLE 16 ALLE 20 

Designazione del camino le novità della 13216 
x VENERDI’ 11 DALLE 16 ALLE 20 

Il rilievo la check list  
x VENERDI’ 25 DALLE 16 ALLE 20 

Le buone pratiche – una proposta operativa il progetto 
CA.MI.NO 
 

Settembre 
x VENERDI’ 8 DALLE 16 ALLE 20 

Dimensionamento del camino UNI EN 13384/1 
x VENERDI’ 15 DALLE 16 ALLE 20 
x Amianto: aspetti giuridici, medici e commerciali 

 

SCUOLA 
FUSPA 
Da luglio la scuola FUSPA 

"Giovanni Maria Paoletti" 

sarà aperta tutti i giorni 

risponderà al numero di 

telefono 0302667039 (fax 

0302168112) e ci sarà 

sempre qualcuno presso la 

scuola. La sede è quella in 

Via della Cascina 

Pontevica, Folzano , 

Brescia. Alla scuola 

mancano ancora dei lavori 

di finitura che verranno 

eseguiti volontariamente da 

tutti i soci che si rendono 

disponibili. 
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VENERDI’ 22 DALLE 16 ALLE 20 

La fresatura del camino teoria e pratica  
x VENERDI’ 29 DALLE 16 ALLE 20 

Analisi della combustione 
 

SABATO 14 OTTOBRE INAUGURAZIONE 
SCUOLA FUSPA “GIOVANNI MARIA PAOLETTI” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 
FUSPA 
Il mercato del 
riscaldamento a biomasse 
legnose è cresciuto con 
conseguente sviluppo di 
tutta la filiera. 

Da quei lontani anni ‘90 in 
cui iniziava la formazione di 
FUSPA rivolta agli 
installatori di caminetti e 
stufe, agli spazzacamini 
Italiani ed ha chi voleva 
intraprendere un “nuovo 
mestiere”, di strada ne è 
stata fatta. 

L’obbiettivo di allora   come 
quello attuale è   
l’elevazione culturale, 
tecnico/normativa e 
deontologica dell’operatore 
del settore. 

Maggiori competenze 
significano impianti 
efficienti e sicuri con 
conseguente riduzione 
dell’inquinamento e 
maggiore soddisfazione di 
tutti. 
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Nome e Cognome  Nome e Cognome  
  
Dell’azienda  O socio ANFUS (n tessera) 
 O esterno 
Telefono  E-mail 
  
 
Confermo la partecipazione all’evento formativo del giorno________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
che si terrà/terranno  a Folzano, Brescia e m’impegno a; 
 

Ο prestare la mia collaborazione nei lavori di sistemazioni dei locali della scuola professionale 

FUSPA Giovanni Maria Paoletti 
 

Ο versare la somma di € 60 + IVA (€ 73,20) entro e non oltre il 5 giorni lavorativi prima del giorno 

dell’evento formativo, per un totale di € 
_________________________________________________________________ 

 
 
DATI FATTURAZIONE  

Ragione sociale: 

Indirizzo: 

CAP  Città  Provincia  

P.IVA  C.F.  

E-mail (per invio fattura)  

 

    
 

Si richiede d’inviare il presente modulo debitamente compilato in ogni singola parte all’indirizzo e-
mail project@anfus.org allegando copia del pagamento, verificandone poi la ricezione. 

 

TEL 3470418726 info@anfus.org  

www.anfus.org www.radiofuoco.it 

 
Data Firma  

c/c Intestato a ANFUS presso Unicredit
IBAN: IT 46 N02008 05322 000400104395Modalità di Pagamento:


