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ENTE DI FORMAZIONE  ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO PER LA FORMAZIONE CONTINUA CODICE ENTE 2859 
ENTE ACCREDITATO AI SERVIZI AL LAVORO DALLA REGIONE VENETO CODICE ENTE L195 

corso on–line a rimborso EBAV  
aderisci entro il 16 dicembre per avere il rimborso di 256 euro e sfruttare gli ultimi fondi 

disponibili del 2020! 
 

NUOVO CORSO PER IMPIANTISTI: FORMAZIONE 
AVANZATA SULLA MANUTENZIONE 

N.B: corso riservato ai tecnici già in possesso del patentino frigoristi 

PROGRAMMA:  
Manutenzione: notizie aggiornate sui fluidi refrigeranti: prossima eliminazione R404A e sostituiti; 
eliminazione R410A 
 

Ricerca Guasti: Ricerca guasti ed inconvenienti di funzionamento di un impianto frigorifero: mancanza o 
eccesso di carica - valvola termostatica parzialmente chiusa o totalmente ostruita o regolata troppo aperta 
- circuito frigorifero parzialmente ostruito - difetti provocati dall’evaporatore - difetti provocati dal 
condensatore - funzionamento delle ventole - difetto incondensabili - difetto insufficiente compressione. 
 

Errate Convinzioni: Errate convinzioni della pratica del frigorista: falsi allarmi, presenza della brina, i colpi 
di liquido, la carica 
 

Pressioni di lavoro dell’impianto: valori corretti, in base a cosa cambiano. 
 

Gestione delle bombole di recupero: come determinare la massima capacità della bombola di recupero in 
base al tipo di refrigerante, smaltimento del refrigerante, trasporto, stoccaggio 
 

Messa in vuoto: strumenti digitali per determinare se un circuito è a tenuta  
 

Problemi pratici nella gestione delle miscele: (misure, carica, reintegro carica, ecc.): come orientarsi nella 
scelta delle nuove miscele per il retrofit degli impianti; taratura dei dispositivi di controllo e regolazione. 
 

Controlli periodici: procedura ottimale per determinare la presenza di fughe nel circuito eseguendo 
misure indirette; misure da eseguire per sapere se il circuito frigorifero lavora bene 
 

Certificazione delle aziende procedura e documentazione 
 

Discussione di problematiche portate dai partecipanti 
 
 

DURATA: 16 ORE 
 
 

CALENDARIO:  
 

 

primo incontro LUNEDI’ 21 DICEMBRE 2020 dalle 14.00 alle 18.00 
 

secondo incontro LUNEDI’ 11 GENNAIO 2021 dalle 14.00 alle 18.00 
 

terzo incontro LUNEDI’ 18 GENNAIO 2021 dalle 14.00 alle 18.00 
 

quarto incontro LUNEDI’ 25 GENNAIO 2021 dalle 14.00 alle 18.00 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE    info:041.50.40.788 corsi@veneform.com 
 

 Partecipare all’aula virtuale Veneform è semplice, basta una connessione ADSL, un pc dotato di uscita 
audio e di una webcam oppure in alternativa uno smartphone/tablet. 

 
 
 
Partecipante 

   
Cognome   Nome   

Luogo di nascita   Data di nascita   

Telefono   e-mail   

Dati fatturazione 
  

Ragione  sociale   

Sede / Indirizzo   

Telefono   e-mail   

Partita iva / C.F.   

Codice Destinatario  
 

 
QUOTA DI ADESIONE CORSO:  

Euro 320,00 + IVA per soci CGIA (RIMBORSO EBAV 256 EURO, PER LE AZIENDE CHE VERSANO EBAV)  
 

Euro 450,00 + IVA per non soci CGIA  
 
 

Pagamento a mezzo bonifico Veneform  IBAN IT80 G030 6902 1180 7400 0328 833 
 
 
 
 
 

 

Data ______________________________              Timbro e firma __________________________________ 
 
*Il sottoscrittore autorizza VENEFORM SRL, ai sensi del art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al trattamento dei dati acquisiti con la presente scheda 

mailto:corsi@veneform.com

