Corsi di formazione per lo sviluppo aziendale - 2006

Area Produzione e Tecnica
Associazione Industriali Grosseto

Giano Ambiente s.r.l.

Corso teorico-pratico di preparazione all’esame per
“Conduttori di generatori di vapore di I°, II°, III° e IV° livello”
Grosseto,
Febbraio 2007
PREMESSA
Per sostenere l’esame di “Conduttore di generatori
di vapore di I°, II°, III°, IV° livello”, occorre aver
concluso un tirocinio pratico applicativo previsto
con legge D.M. 1/3/1974 e successive modifiche.
Tale tirocinio è attestato dall’apposito libretto che
deve essere richiesto, prima dell’inizio del tirocinio
stesso, ai Dipartimenti di Prevenzione e Sicurezza
della Aziende USL competenti per provincia di
residenza dell’aspirante conduttore. Il periodo di
tirocinio è ridotto di 1/3 se in possesso del
certificato di abilitazione di IV° e III° livello per il
conseguimento
del
grado
immediatamente
superiore. La partecipazione del corso, di sola
preparazione teorica per agevolare il superamento
dell’esame, viene quindi consigliata a coloro che
hanno terminato, o stanno per terminare, il
tirocinio in modo che non intercorra troppo tempo
tra la conclusione del corso e l’esame.
OBIETTIVI
Fornire ai partecipanti una preparazione tecnicoteorica che consenta loro di affrontare al meglio
l’esame per l’acquisizione del patentino per la
conduzione di impianti a vapore.
DESTINATARI
Addetti delle imprese che vogliono prendere il
patentino per condurre generatori di vapore, già in
possesso del libretto del tirocinante.
DATA
Il corso si svolgerà al raggiungimento del numero
minimo di 10 partecipanti. Le lezioni si
svolgeranno, a partire dal mese di Febbraio 2007,
presso la sede dell’l’Associazione Industriali
Grosseto in Viale Monterosa 196.

ORARIO E DURATA
80 ore di lezione in aula, con orario 16.00 – 19.00.
La partecipazione del corso potrebbe quindi
permettere l’iscrizione alla sessione d’esami
prevista a Livorno per Giugno/Agosto 2006. Si
ricorda che la domanda di ammissione all’esame
deve essere presentata un mese prima della data
di svolgimento dell’esame stesso ed a conclusione
di un periodo di tirocinio registrato nel Libretto del
Tirocinante.
PROGRAMMA
In ottemperanza al D.M. 1/3/1974 e successive
modifiche le materie trattate saranno:
Elementi di unità di misura, di meccanica, di
fisica e termologia.
Produzione di vapore, trasmissione del calore,
combustibili, combustione, apparecchi per la
combustione, tiraggi e camini.
Generatori
di
vapore,
controllo
della
combustione, accessori.
L’acqua di alimentazione, avarie e scoppi, la
manutenzione, doveri dei conduttori.
QUOTA DI ISCRIZIONE
Per la partecipazione al corso è possibile usufruire,
dietro richiesta, di finanziamenti pubblici. In
alternativa, la quota di iscrizione è di € 1.199,00
più IVA. Per le modalità di pagamento si rimanda
alle Clausole Contrattuali.
RELATORI
Docenti e consulenti esperti della Giano Ambiente,
esperti USL 9 di Grosseto.
ATTESTATO
Alla conclusione delle attività didattiche verrà
rilasciato un attestato di frequenza.

