Scuola FUSPA, evento patrocinato da ANFUS
Corso valevole Per Il Conseguimento Del Marchio ApQ

MASTER SPAZZACAMINI 180_04 classe 2015/2016 lezioni 15 e 16
Brescia, Giovedì 31 Marzo e Venerdì 1 Aprile dalle ore 9,00 alle 18,00
Presso la sede della Scuola FUSPA di Brescia Via della Cascina Pontevica 44
25124 Località Folzano – Brescia (per info stradali: Tel. 030/2667039)
DESCRIZIONE
Spesso ci troviamo a collaborare con operatori di diversa formazione, come quando Fumisti e Spazzacamini sono chiamati per
una consulenza su un camino, richiesta dal termoidraulico. Le norme di riferimento sono diverse, UNI 10683 per la biomassa e
UNI 7129 per il gas.
Secondo la nostra scuola queste differenze possono essere un valore aggiunto se gli operatori scambiano pareri non solo
all'interno ma anche verso altri specializzati come i termotecnici. Gli argomenti trattati avranno l’obiettivo di migliorare la
collaborazione tra gli operatori.

PARTECIPAZIONE, PROGRAMMA ED ARGOMENTI

ELENCO DEGLI ARGOMENTI

KIT base attrezzature
Dimostrazione di pulitura da spazzacamino senior Metodi di lavoro
Utilizzo attrezzature per la pulizia dei camini
UNI 7129: impianti fumari di servizio a caldaie autonome
Impianti fumari di servizio alle caldaie autonome
Intervista su casistica clienti
Rapporto Kif: un valido strumento per gestire i dati
Livelli di sicurezza del camino
Visione dei furgoni e attrezzature discenti,
Pulizia apparecchi (pulizia stufe e caminetti)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE LEZIONI 15 E 16
Esterni
€ 225,00 iva inclusa
SOCI
€ 160,00 iva inclusa
PROMO associativo e partecipazione al corso

La promo dà la possibilità di usufruire di uno sconto sul costo di partecipazione al corso se associata all’iscrizione all’ANFUS.
Fruibile una volta solo e non valida per chi è già socio. Si richiede un’accurata lettura della documentazione inviata.

Promo no soci operatori individuali 2016: adesione singola al corso
300,00 anziché € 425,00 (quota individuale 2016 € 200,00 + corso € 100,00 iva inclusa)

Iscrizione rivolta a operatori che lavorano singolarmente. Si richiede un’accurata lettura della documentazione che verrà inviata. Preghiamo astenersi
dall’iscrizione ad ANFUS, tutti coloro che non sono realmente interessati e motivati a seguire l’associazione.

Promozione no soci aziende 2016: adesione multipla al corso
€ 462,00 anziché € 587,00 (quota Socio Collettivo 1 2016€ 362,00 + corso € 100,00)
Iscrizione rivolta alle aziende composte da 2 sino a 5 persone. Si richiede una accurata lettura della documentazione che verrà inviata. Preghiamo
astenersi dall’iscrizione ad ANFUS, tutti coloro che non sono realmente interessati e motivati a seguire l’associazione.

VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO SONO da intendersi A CARICO DELL’ALLIEVO

La presenza dei docenti in aula è determinata dalla disponibilità degli stessi. Eventuali sostituzioni non verranno comunicate agli allievi. Posto
in aula e materiale didattico sono garantiti solo a coloro che trasmetteranno via fax allo 06/39388437 o via e-mail ad
amministrazione@anfus.org la scheda di adesione.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

L’iscrizione può essere effettuata inviando la presente scheda alla Segreteria via fax allo 06/39388437 o via e-mail ad
amministrazione@anfus.org entro il 25 Marzo 2016.
Il numero massimo di iscritti è di 30 partecipanti.
In caso di iscrizioni in esubero saranno pianificate e comunicate nuove date di formazione. Nella eventualità non sia raggiunto il numero di
partecipanti, la Segreteria si riserva di avvertire gli iscritti sulla programmazione di una nuova data. La conferma verrà comunicata la settimana
precedente la data del corso e sarà subordinata al versamento della quota di partecipazione. La disdetta dovrà pervenire entro e non oltre
sette giorni lavorativi antecedenti la data dell’evento, la quota di partecipazione se versata verrà restituita.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
 La quota di adesione al corso dovrà essere versata con bonifico senza spese per il beneficiario entro il giorno 25 Marzo 2016 indicando
nella causale adesione MASTER 180_04 lez 15 e 16, sulle coordinate bancarie di FUSPA
IBAN IT 26 L 06230 03209 000040218528 Banca CARIPARMA Dip. 00187 Ag. Roma 9.
Seguirà fattura intestata secondo le indicazioni fornite
 In caso di adesione al PROMO iscrizione ANFUS la quota associativa dovrà essere versata con bonifico senza spese per il
beneficiario entro il giorno 25 Marzo 2016 sulle coordinate di ANFUS: IBAN IT 46 N 02008 05322 000400104395 Unicredit Agenzia
22509 Via Gregorio VII Roma mentre la quota di adesione al corso alle coordinate sopra riportate intestate a FUSPA.

SCHEDA DI ADESIONE, ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

CREDITI FORMATIVI
Questo corso vale 8 crediti formativi per il raggiungimento del marchio APQ. Per chi fosse in possesso di crediti ANFUS è
possibile usarne 2. I soci che hanno frequentato questo corso potranno ripeterlo gratuitamente, i crediti non
raddoppieranno.

SCHEDA DI ADESIONE MASTER SPAZZACAMINI 180_04 lez 15 e 16
Nome e Cognome

Nome e Cognome

Dell’azienda

O socio ANFUS (n tessera)
O esterno

Telefono

E-mail

Confermo la partecipazione all’evento formativo 1S23 lezioni 15 e 16 BS16 che si terrà a Brescia il 31 Marzo e 1 Aprile 2016 e
m’impegno a versare la
somma di € _____________________ IVA inclusa entro e non oltre il 25 Marzo 2016.

DATI FATTURAZIONE
Ragione sociale:
Indirizzo:
CAP

Città

P.IVA

Provincia
C.F.

E-mail (per invio fattura)
I dati forniti sono impiegati per la registrazione al corso e per tutte le attività amministrative correlate allo stesso. Inoltre sono utilizzati per iniziative commerciali e di marketing dell’ANFUS, la
quale è responsabile del rispettivo trattamento e ai quali è possibile rivolgersi in ogni momento per esercitare i diritti riconosciuti dall’Art. 7 del D.Lgs 196/03

Data

Firma

Questa comunicazione è stato inviato all’indirizzo fornito dall’interessato, dopo averlo informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lg. 196/2003, sull’opportunità
di utilizzare i mezzi di comunicazione per inviare materiale informativo o promozionale riguardante la nostra attività e aver raccolto il relativo consenso.
L’interessato può chiedere in qualunque momento di sospendere tale invio, oltre ad avvalersi dei diritti a lui riconosciuti dall’art. 7 del D.lg. 196/2003 in
merito al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Il mittente ha utilizzato un indirizzo aziendale, di conseguenza altri soggetti possono venire a
conoscenza del contenuto del messaggio inviato e dell’eventuale risposta del ricevente, che non potrà utilizzare il suddetto indirizzo per inviare
informazioni di natura personale. In mancanza di espressa autorizzazione del mittente l’utilizzo, la comunicazione e la diffusione del contenuto del
presente messaggio sono vietati. Qualora abbiate ricevuto per errore il presente messaggio, vi chiediamo di distruggerlo immediatamente e di avvisarci
affinché ciò non si ripeta
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