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“Corso di operatore termoidraulico per fumisti e spazzacamini”
Riconosciuto dalla Regione Lombardia spendibile su tutto il territorio nazionale
Il mercato chiede agli operatori competenze di più alto livello.
Si è passati dalla semplice installazione di un apparecchio a integrazione dell’impianto esistente a impianti
integrati.
Il mondo chiede fortemente la diminuzione delle emissioni.
Perciò questo obbiettivo è importante non solo per il risparmio economico ma per dare un futuro al nostro
pianeta.
L’educazione energetica è la frontiera culturale da esplorare e noi possiamo dare il nostro contributo.
È evidente che il primo tema per ridurre le emissioni è quello di diminuire il fabbisogno energetico
pertanto l’involucro è il punto di partenza. Segue l’impianto, la gestione e la manutenzione. Il tutto si
riassume nel concetto delle “BUONE PRATICHE” cioè della educazione energetica.
Gli operatori operando sul territorio hanno la possibilità di portare questo messaggio ai cittadini che
vedranno questo tema come un’opportunità di risparmio e di miglioramento della qualità della vita. Per
l’operatore sarà invece un’opportunità per distinguersi professionalmente
Ecco il motivo principale per cui un operatore dovrebbe seguire questo corso.
Le altre ragioni sono le problematiche relative alla sicurezza e non ultima la condivisione con i colleghi
delle proprie esperienze.
Gli operatori del nostro settore vengono da esperienze molto diverse. Imprese edili e imprese di pulizia
sono le più frequenti ma anche altre meno attinenti. Il nostro lavoro dal 2008 è entrato a pieno titolo
nell’impiantistica. E però mancata una formazione adeguata rispetto al carico di responsabilità che
sia l’installatore che il manutentore si trovano a portare. I più attenti hanno fatto corsi di aggiornamento
cercando di colmare i vuoti, ma oggi chi si rende conto della necessità di avere una visione generale, può farlo
frequentando questo corso in tre anni per cambiare la propria vita.

Le competenze frutto della somma di studio e di abilità maturata con l’esperienza produrranno un
professionista di alto livello capace di rispondere alle esigenze del mercato.
Il corso è stato strutturato in moduli di 4 ore distribuiti in tre giornate al mese per un periodo di tre anni nel
periodo primavera estate
Questo tipo di proposta è rivolta agli operatori che possono in questo modo raggiugere il risultato del titolo
di studio senza fermare la propria attività.
In alternativa sarà possibile seguire moduli singoli per i corsi di aggiornamento delle 16 ore FER o per
singoli corsi professionalizzanti o interi capitoli tematici.
Il corso è rivolto sia all’installatore che al manutentore.
I contenuti sono frutto dell’esperienza di oltre 20 anni lavoro nella formazione del settore coniugata con le
indicazioni della norma elaborata dal CTI - UNI/TS 11657/2016 - che titola:
Figure professionali che eseguono l’installazione, la manutenzione degli apparecchi e degli impianti termici e dei
loro componenti, alimentati a biocombustibile solido, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione
Questa è l’occasione da non perdere per pensare al nostro futuro .
Invia la preadesione, senza impegno, per email all’indirizzo, al più presto sarai contattato per le
informazioni di dettaglio.
Cordiali saluti.
Fuspa@anfus.org

