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CORSO FINANZIATO EBAV* 

LA CERTIFICAZIONE F-GAS IMPRESA 
La certificazione delle imprese è obbligatoria per tutte le aziende di installazione impianti iscritte al 
registro f-gas, ha una durata quinquennale e viene rilasciata sulla base del possesso di specifici requisiti 
(impiego di personale certificato, possesso di strumenti e procedure idonee, etc.). 
Ciò premesso, al fine di supportare le imprese e il relativo personale nella predisposizione della documentazione 
per superare la verifica ispettiva da parte dell’ente di certificazione, CGIA MESTRE in collaborazione con 
VENEFORM propone un CORSO PREPARATORIO PER LA CERTIFICAZIONE DELL’IMPRESA. 

DATA DI SVOLGIMENTO: 03 - 10 - 11 luglio 2013  
ORARIO: 09.00-13.00; 14.00-18,00 
DURATA : 24 ORE. POSTI DISPONIBILI: 12 in base all’ordine di iscrizione. 
SEDE: sala assemblee CGIA MESTRE – via Torre Belfredo n. 81/e – MESTRE VE 
Il corso è strutturato in lezioni frontali con esercitazioni pratiche relative alla predisposizione dei piani qualità. 
Tutta la documentazione del corso verrà consegnata in formato file e l’azienda sarà preparata a sostenere in 
maniera autonoma la verifica da parte dell’ente di certificazione. 

SCHEDA DI ADESIONE  

da inviare via fax 041954687 o  info@veneform.com  

Partecipante 
   

Cognome   Nome   

Luogo di nascita   Data di nascita   

Telefono   e-mail   

Iscritto EBAV            □SI                    □NO 

Titolo  □dipendente            □collaboratore                     □socio/titolare 

Dati fatturazione 

  
Ragione  sociale   

Sede / Indirizzo   

Telefono   e-mail   

Partita iva / C.F.   
 

QUOTA DI ADESIONE CORSO:  
Euro 432,00 + IVA, per iscritti CGIA; Euro 480,00 + iva per non iscritti CGIA 
La quota è rimborsata EBAV per aziende regolarmente versanti EBAV con un importo pari a €18/ora.  

*Per iscritti CGIA e EBAV corso TOTALMENTE RIMBORSATO. 

Modalità di pagamento corso: Il pagamento deve essere effettuato prima di inizio corso tramite bonifico 
bancario con le seguenti coordinate bancarie:  
INTESTATARIO:  CONSER SRL    IBAN:  IT 55 O 06345 02020 07400277590K 

 

Data ______________________________              Timbro e firma __________________________________ 

*Il sottoscrittore autorizza VENEFORM SRL, ai sensi del D.lg. 196/2003, al trattamento dei dati acquisiti con la presente scheda. 
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