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DA 40 ANNI LA FORMAZIONE COMPLETA DELTECNICO DEL FREDDO HA FATTO
DEL CENTRO STUDI GALILEO IL CENTRO DI ECCELLENZA NELLA REFRIGERAZIONE

Nella foto: Marco Buoni, segretario ATF, direttore Centro Studi Galileo (responsabile AREA dei Refrigeranti Alternativi
presso UE e ONU) e Vice Presidente delle associazioni della refrigerazione di tutti i paesi europei AREA, presenta
presso la sede delle Nazioni Unite di Vienna la formazione più avanzata collegata alla certificazione a livello europeo,
che ora si concretizza nel MASTER presso il centro di eccellenza sul freddo CSG a Casale Monferrato.

CENTRO DI ECCELLENZA SUL FREDDO

Il Centro Studi Galileo è il più autorevole Centro Formativo in Italia ed è conside-
rato uno dei primi in Europa e nel mondo per l’attività di formazione e informazio-
ne nei settori del freddo, del condizionamento e delle energie rinnovabili.
Nato 40 anni fa, il CSG sviluppa partnership di altissimo livello e prestigio con i
maggiori enti, associazioni, istituzioni europei e mondiali.
Le strettissime collaborazioni con le maggiori associazioni mondiali come per
esempio l’IIR, Istituto Internazionale del Freddo di Parigi, con le Nazioni Unite
(sezione ambientale UNEP e sezione industriale UNIDO) e con la Commissione
Europea, contribuiscono sempre più a tenere alti gli standard di aggiornamento e
specializzazione, al fine di perseguire risparmio energetico e rispetto ambientale.
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GUIDA PER LA SCELTA DEI
PERCORSI FORMATIVI E DI CERTIFICAZIONE
nel settore del freddo e delle energie rinnovabili

Progredisci nella tua formazione
Per info: tel. 0142 452403 - www.centrogalileo.it - corsi@centrogalileo.it

La presentazione del percorso formativo del CSG presso la sede delle Nazioni Unite di Vienna
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REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO
PATENTINO FRIGORISTI

TECNICHE FRIGORIFERE BASE E SPECIALIZZAZIONE

AVANZATO POST PATENTINO FRIGORISTI A P P

MASTER DEL FREDDO (percorso omnicomprensivo sul freddo)

CERTIFICAZIONE D’AZIENDA SECONDO REG. EUROPEO 303/08 E DPR 43/12

NUOVO LIBRETTO DI CLIMATIZZAZIONE (estiva e invernale - obbligatorio dal 15 ottobre 2014)

SERALETECNICHE FRIGORIFERE E CONDIZIONAMENTO BASE E SPECIALIZZAZIONE

PROPEDEUTICO BRASATURA E PATENTINO BRASATURA

REFRIGERANTI ALTERNATIVI - IMPIANTI CON IDROCARBURI - IMPIANTI AD AMMO-
NIACA - IMPIANTI A CO2

FRIGORIFERI INDUSTRIALI - CHILLER E CENTRALI FRIGORIFERE

SPLIT, MULTISPLIT, INVERTER E VRV/VRF

CONDIZIONAMENTO BASE, PROGETTAZIONE, REGOLAZIONE

PATENTINO CONDIZIONAMENTO AUTO

ENERGIE RINNOVABILI
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE CONTROLLI CALDAIE

PATENTINO CONDUZIONE CALDAIE II GRADO

ENERGIE RINNOVABILI DA BIOMASSE

INTRODUZIONE ALLE ENERGIE RINNOVABILI

PERCORSO ENERGY MANAGEMENT TECHNICIAN con rilascio Attestato Tecnico delle
Energie Rinnovabili: IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI - IMPIANTI SOLARI TERMICI -
POMPE CALORE E GEOTERMIA - BASE RISCALDAMENTO

ELENCO CORSI E CERTIFICAZIONI CENTRO STUDI GALILEO

Corsi CSG ed esami nelle sedi di: Casale Monferrato, Milano, Roma, Chatillon,Torino, Bologna,
Padova,Treviso, Pordenone, Cesena, Pistoia, Napoli, Cagliari, Bari, Reggio Calabria, Palermo.

Date e programmi su www.centrogalileo.it - sconti per gli abbonati
PRATICA NELLE
SEDI CORSI CSG

CORSI NELLE 15 SEDI ITALIANE ED ESTERE DEL CENTRO STUDI GALILEO
Per informazioni e iscrizioni contattare la sede centrale di Casale Monferrato inviando
un email a corsi@centrogalileo.it o telefonando al 0142452403 (Manuela o Marisa)

Oppure visitare www.centrogalileo.it – www.galileo-online.it
– www.associazioneATF.org – www.EUenergycentre.org

PATENTINO ENERGIE RINNOVABILI – P E R
Certificazione degli installatori e manutentori di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabi-
li (Patentino Energie Rinnovabili PER), obbligo stabilito dal Decreto Legislativo 28/2011. In attesa che
vengano definiti a livello regionale i requisiti di accesso al percorso formativo e che si valuti la possibilità
di renderli omogenei su tutto il territorio nazionale, è possibile visionare la bozza del percorso formativo
sul nostro sito internet. Nel frattempo ricordiamo che usufruiranno di crediti formativi coloro che hanno
seguito corsi a partire dall’entrata in vigore del decreto (29 marzo 2011) sulle energie rinnovabili.
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I CORSI SONO DISPONIBILI: IN AULA - IN VIDEOLEZIONI - ON LINE

IL PERCORSO PER LA FORMAZIONE DELTECNICO DEL FREDDO:
1) Tecniche frigorifere Base ATQ
2) Tecniche frigorifere Specializzazione ATQ
3) Preparazione al Patentino Frigoristi e Esame PIF
4) Avanzato APP

Legenda:
ATQ: Attestato Tecnico di Qualità
PIF: Patentino Italiano Frigoristi
APP: Avanzato Post Patentino



 

 
 

CORSO TECNICHE FRIGORIFERE 

Agliana 20 - 24 ottobre 2014 

Bologna, Cesena e Roma 13 - 17 ottobre 2014 

Casale Monferrato (sede centrale CSG) 13 - 22 ottobre 2014 

Padova e Pordenone 27 - 31 ottobre 2014 

CORSO    +    ESAME 

 

PATENTINO FRIGORISTI PIF 

Agliana 17 - 19 novembre 2014 

Bologna e Milano 10 - 12 novembre 2014 

Bari 24 - 26 novembre 2014 

Cagliari e Napoli 6 - 8 ottobre 2014 

Casale Monf. (sede centrale CSG) 27 - 29 ottobre 2014 

Motta di Livenza e Roma 3 - 5 novembre 2014 

Palermo e  Taurianova 13 - 15 ottobre 2014 

CORSO CERTIFICAZIONE AZIENDE 
SECONDO DPR 43/2012 

Bologna e Milano 2 ottobre 2014 

Napoli 9 ottobre 2014 

Roma 6 novembre 2014 

AVANZATO POST PATENTINO FRIGORISTI 

Agliana, Bari, Napoli, Roma 27 - 29 ottobre 2014 

Casale Monf. (sede centrale CSG) e Milano    3 - 5 novembre 2014 

Bologna e Motta di Livenza 6 - 8 ottobre 2014 

CORSO SUI NUOVI LIBRETTI 
OBBLIGATORI DI CLIMATIZZAZIONE 
ISPEZIONI E CONTROLLO 
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 

Bologna e Roma 7 novembre 2014 

Milano 24 ottobre 2014 

Napoli 10 ottobre 2014 

PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI Roma 4 ottobre 2014 

CORSO SUI REFRIGERANTI ALTERNATIVI Casale Monferrato (sede centrale CSG) 31 ottobre 2014 

IMPIANTI CON IDROCARBURI Casale Monferrato (sede centrale CSG) 24 ottobre 2014 

IMPIANTI A CO2 
Firenze 28 novembre 2014 

Padova 3 novembre 2014 

IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO - 
CALDAIE: INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE 

E RELATIVI CONTROLLI 

Milano 6 - 7 ottobre 2014 

Roma 30 - 31 ottobre 2014 

CORSO SERALE TECNICHE 
FRIGORIFERE E CLIMATIZZAZIONE – 
BASE E SPECIALIZZAZIONE 

Milano Dal 7 ottobre 2014 

Roma Dal 7 ottobre 2014 

Torino Dal 7 ottobre 2014 

CORSO PROPEDEUTICO BRASATURA 
Bologna 31 ottobre 2014 

Casale M. (sede centrale CSG), Milano e Roma 10 ottobre 2014 

PATENTINO BRASATURA Casale Monferrato (sede centrale CSG) 4 novembre 2014 

CORSO CONDIZIONAMENTO AUTO Milano 3 ottobre 2014 

FRIGORIFERI INDUSTRIALI Casale Monf. (sede centrale CSG) e Milano    3 - 4 novembre 2014 

CHILLER E CENTRALI FRIGORIFERE Casale Monferrato (sede centrale CSG) 5 - 6 novembre 2014 

IMPIANTI AD AMMONIACA Casale Monferrato (sede centrale CSG) 7 novembre 2014 

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI: 
BASE E DIMENSIONAMENTO, INSTALLAZIONE, 
NORMATIVA VIGENTE, INCENTIVI 

Milano 23 - 24 - 25 ottobre 2014 

IMPIANTI SOLARI TERMICI Milano 13 - 14 novembre 2014 

POMPE DI CALORE E GEOTERMIA Milano 2 - 3 ottobre 2014 

ENERGIE RINNOVABILI DA BIOMASSE Roma 25 ottobre 2014 

BASE RISCALDAMENTO Casale Monferrato (sede centrale CSG) 10 - 11 novembre 2014 

PATENTINO CALDAIE Roma Dal 20 ottobre 2014 

INTRODUZIONE ENERGIE RINNOVABILI Casale Monf. (sede centrale CSG) e Milano    23 ottobre 2014 

 

 
 

CALENDARIO CORSI ED ESAMI 2014 
 

Disponibili anche ad hoc o in lezioni individuali 
videocorsi o online  

 

Preparati e certificati con il maggiore ente formativo italiano 
 

www.centrogalileo.it (alla voce “corsi”) 
 

N. 1 NEI PATENTINI PER L’IMPIANTISTICA 

 

 
 

Richiedi info sul   M A S T E R   D E L   F R E D D O 
CENTRO STUDI GALILEO - Casale Monferrato, Via Alessandria 26, Palazzo Anna d’Alençon 

email corsi@centrogalileo.it - tel 0142-452403 (sig.re Manuela o Marisa) - fax 0142-909841 
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La formazione ha assunto oggi più che mai un ruolo fonda-
mentale nella professione. Le aziende che investono in forma-
zione sono, come tutti gli indicatori più accreditati rilevano con
certezza, quelle che vincono sul mercato. A questo proposito è
inoltre importante il rispetto di tutte le normative europee ed ita-
liane in materia di tutela ambientale e risparmio energetico.

Aggiornamento sulle Normative
Quest’anno è uscito il Regolamento Europeo 517/14 che decor-
re dal 1 gennaio 2015 e che estende l’ambito di applicazione
del regolamento 303/2008 e del DPR 43/12: i gas fluorurati a
effetto serra potranno essere esclusivamente “venduti a” e
“acquistati da” imprese in possesso dei certificati o da imprese
che impiegano persone in possesso del certificato. Inoltre è
stato aggiunto l’obbligo di certificazione delle persone fisiche
che svolgono attività di installazione, assistenza, manutenzione,
riparazione, controlli perdite, recupero, smaltimento, sulle celle
frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero. Da DPR 74/13 inol-
tre, dal 15 ottobre 2014, sarà obbligatorio il NUOVO libretto di
climatizzazione per tutti gli impianti termici di raffreddamento e
riscaldamento, qualsiasi sia la potenzialità dell’impianto, e di
rapporto di controllo di efficienza energetica per gli impianti
sopra i 10 kW (riscaldamento) e 12 kW (condizionamento e
pompe di calore); CSG ha già tenuto decine di corsi su questo
nuovo obbligo di legge che stabilisce nuove responsabilità per i
tecnici, che tra le altre cose dovranno svolgere nuove attività di
verifica sugli impianti e caricare i dati nel catasto elettronico del-
l’autorità competente per gli eventuali accertamenti.

Formazione in tutto il mondo
Le Nazioni Unite ci hanno scelto per formare e tenere le certifi-
cazioni in tutto il mondo. Siamo dunque stati chiamati nelle sedi
delle Nazioni Unite a Vienna, Addis Abeba, Sri Lanka, Rwanda,
Benin e Montenegro (e perfino ai tecnici dell’Iraq) presso le quali
erano convenuti i Presidenti delle associazioni dei Continenti
Africano e Asiatico che a loro volta avevano il compito di trasfe-
rire il know how del Centro Studi Galileo ai loro tecnici.

Convegni Europei
Dal 1989 il CSG ha iniziato i Convegni Europei, da 20 anni
pure patrocinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il
prossimo XVI Convegno Europeo Biennale CSG-ATF si terrà
presso il Politecnico di Milano nei giorni 12 e 13 giugno 2015
in collaborazione con le Nazioni Unite, sulle Ultime Tecnologie
nel Freddo e nel Condizionamento, al quale intervengono e par-
tecipano tutti i maggiori esperti e le associazioni mondiali.

AssociazioneTecnici del Freddo
A sostegno del settore del freddo, 10 anni fa, con i maggiori
esperti mondiali, è stata fondata l’Associazione dei Tecnici ita-
liani del Freddo – ATF che è oggi (tramite il Segretario Generale
ing. Marco Buoni) VicePresidente di tutte le associazioni euro-
pee del freddo (AREA – 18 nazioni e 125.000 tecnici del freddo
associati) acquisendo un ruolo privilegiato nei rapporti con la
UE e coordinando la Commissione Europea per i refrigeranti.

Docenti Centro Studi Galileo (vedi elenco www.centrogalileo.it)
I docenti del CSG sono i migliori professionisti a livello interna-
zionale, con pluridecennale esperienza sul campo, ideale quindi
per consentire ai tecnici di affrontare le problematiche reali e le
esigenze delle aziende.

Dopo il Patentino Frigoristi
La maggior parte dei frigoristi ha conseguito come richiesto
dalla legge il Patentino Italiano Frigoristi PIF, primo passo verso
la qualificazione della professione. Ora, per una completa for-
mazione professionale che dimostri la Vostra preparazione
rispetto alla concorrenza, è stato introdotto un percorso forma-
tivo APP e MASTER di completamento (vedi pag. 4).
Dettagli e informazioni su ogni punto su www.centrogalileo.it.
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Il Direttore del Dipartimento di Ricerca del Politecnico di Torino Marco Masoero, collaboratore del master sul freddo di Casale Monferrato mentre
interviene, come presidente ad uno dei numerosi Convegni Europei del Centro Studi Galileo patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Pratica in una delle 15 sedi italiane del Centro Studi Galileo

ASSOCIAZIONI - ENTI MONDIALI CHE COLLABORANO CON
IL CSG E L’ATF PER LA FORMAZIONE IN TUTTO IL MONDO

AREA: Associazione Europea Refrigerazione e Condizionamento – 18 nazioni e
125.000 tecnici del freddo associati (Vice presidente è il direttore CSG e segretario ATF)
UNEP: Sezione Ambientale Nazioni Unite che da decenni collabora con il Centro Studi
Galileo nei convegni a livello europeo e nella rivista edita in collaborazione e conse-
gnata ai 180 capi di stato firmatari del Protocollo di Kyoto
UNIDO: Sezione per le industrie nei paesi in via di sviluppo delle Nazioni Unite.
Collabora da più di dieci anni nella formazione con il CSG-ATF a livello mondiale
IIR: Istituto Internazionale del Freddo di Parigi, ente intergovernativo comprendente
63 nazioni, al quale fa riferimento nel campo del freddo più dell’80% della popolazio-
ne mondiale. Da 30 anni collabora strettamente con il Centro Studi Galileo
AFF: Associazione Francese del Freddo è la più antica associazione del freddo che
risale all’epoca di Napoleone Bonaparte, da sempre collabora strettamente con il CSG
ASHRAE: Associazione Americana della refrigerazione e condizionamento e riscalda-
mento. La più grande associazione mondiale del settore che da decenni collabora con
il CSG, e i cui presidenti e direttori si sono succeduti nei convegni europei CSG
IIAR: Istituto americano per la refrigerazione in ammoniaca che da tempo collabora
nei convegni del CSG sulle nuove tecnologie
EPEE: Associazione europea a difesa dell’ambiente che da tempo collabora nei con-
vegni europei CSG
CAR: L’associazione cinese sulla refrigerazione che partecipa ai convegni del CSG
intervenendo sovente agli incontri di formazione a Casale Monferrato
IOR: Istituto del Freddo UK, insieme all’AFF una delle associazioni più antiche del
mondo, che collabora con il CSG nel progetto europeo finanziato EU Real Alternatives
sulla formazione sui refrigeranti alternativi
AHRI: Associazione Americana del caldo e del freddo unisce le maggiori industrie
americane del settore e collega pure tutte le aziende mondiali, collabora alla rivista
internazionale ISI2014-2015



1. Il Nuovo corso Avanzato Post Patentino Frigoristi - APP Frigoristi in tutte le ns 15 sedi

Il Centro Studi Galileo con l’Associazione Tecnici del Freddo, nell’ambito della collaborazione con
le Nazioni Unite per la formazione ed erogazione dei patentini frigoristi a livello mondiale, per
rispondere in questo delicato momento all’ulteriore e continua richiesta di professionalità dei tecni-
ci della refrigerazione e climatizzazione, organizza in Italia ed all’estero per tutti i Tecnici del
Freddo in possesso del patentino frigoristi un’ulteriore specializzazione, che garantisca sempre tale
maggiore professionalità, il NUOVISSIMO CORSO AVANZATO POST-PATENTINO FRIGORISTI -
APP Frigoristi.

• Requisiti Minimi: Essere in possesso di Patentino Frigoristi di I o II Categoria

• Destinatari e obiettivi: I tecnici che vogliono andare oltre il patentino frigoristi volendo superspecializzarsi nelle tecniche del
freddo

Il corso durerà tre giorni con esame finale e attestato nelle 15 sedi CSG in Italia (di cui 10 di esame).

Quota di partecipazione: euro 390 + iva (euro 375 + iva per associati ATF)

2. Master del Tecnico del Freddo: l’ultima frontiera nella qualificazione della professione
delTecnico del Freddo

Il Centro Studi Galileo svolge presso la sede dell’Università del Piemonte Orientale a
Casale Monferrato il Master del Freddo, il più qualificante tra gli attestati ai quali un frigorista
può ambire.
I principali collaboratori del Centro Studi Galileo per il Master a livello italiano sono il Politecnico
di Torino e l’Associazione Tecnici italiani del Freddo ATF, mentre i principali collaboratori a livel-
lo europeo del CSG per il Master (in lingua inglese) sono il dipartimento Ambiente delle Nazioni
Unite e la collegata in UK EEC tramite la quale vengono formati da più di un decennio migliaia
di tecnici provenienti da tutto il mondo nelle più prestigiose università inglesi.

• Requisiti per partecipare al master: diploma di scuola tecnica secondaria di 2° grado o espe-
rienza consolidata nel mondo del lavoro.

• Obiettivi: Preparazione completa del tecnico del freddo dalle basi alla installazione e manutenzione, fino alla progettazione
di tutti i tipi di impianto.

• Durata del percorso formativo: 100 ore.

Quota di partecipazione: 1.600 euro + iva, che viene ridotta a 960 euro + iva grazie al contributo di una Fondazione Bancaria
nell’ambito del progetto “Casale Monferrato Capitale del Freddo”.

Giorni ed orari delle lezioni: venerdì pomeriggio dalle 14,00 alle 19,00 e sabato mattina dalle 8,00 alle 13,00.
Al termine di ogni modulo vi sarà un test per la verifica dell’apprendimento.
Al termine verrà rilasciato il certificato MASTER DEL FREDDO.

DUE PERCORSI FORMATIVI NECESSARI NELL’ATTUALE CONTESTO
PROFESSIONALE DEI TECNICI DEL FREDDO
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Castello-Fortezza del ’300,
sede di Casale Monferrato
Capitale del Freddo.
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Certificazione Imprese Frigoristi
Le regolamentazioni europee 842/2006 e 303/2008 ed il DPR 43/2012 richiedono la certificazione delle imprese che svolgo-
no l’installazione, la manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe
di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
Il Centro Studi Galileo Vi accompagna nella certificazione d’azienda.
La certificazione consiste in una verifica ispettiva, da parte di un verificatore inviato dall’ente certifica-
tore, del rispetto dei requisiti richiesti dalla legge, ossia:
a) l’impiego di personale certificato (ossia in possesso di Patentino Frigoristi) in numero sufficiente
da coprire il volume d’attività previsto. Ogni 200.000 euro di fatturato specifico legato all’attività di
installazione, manutenzione, riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria,
pompe di calore, ci si deve aspettare che l’impresa abbia una persona certificata. Nella determina-
zione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall’eventuale acquisto, ven-
dita e utilizzo di apparecchiature e materiali.
b) che il personale impegnato nelle attività per cui è richiesta la certificazione abbia a disposizione gli strumenti
e le procedure necessari per svolgerle, con particolare attenzione a:
� Elenco strumenti, con identificazione e reperibilità della strumentazione in numero adeguato rispetto al personale;
� Procedura per controllo, manutenzione e taratura della strumentazione;
La certificazione della competenza delle imprese ottenuta ha una durata di 5 anni.

Inviare email a corsi@centrogalileo.it o tel 0142452403
dalle 9,00 alle 16,30 chiedendo delle Sig.re Manuela, Chiara e Marisa

LE SEDI ESAMI CSG
IN ITALIA

Patentino Italiano Frigoristi
Per essere idonei alla certificazione i candidati devono ottenere una valutazione minima

pari al 60% in ciascuna prova d’esame (teorica e pratica)
e una media ponderata pari al 70%.

La prova teorica sarà composta da 30 domande, alle quali rispondere in 1 ora e 30 minuti.
La prova pratica consiste nelle operazioni tipiche del frigorista su 3 postazioni:

1. controllo temperature e pressioni, controllo perdite,
2. carica, vuoto, recupero,

3. allestire una tubazione di rame a tenuta

Verifica la tua preparazione per accedere al Patentino Frigoristi PIF
svolgendo i test che trovi su:
www.bit.ly/testPEF www.bit.ly/testPEFmedio
E’ importante arrivare preparati all’esame e il Centro Studi Galileo permette ai tecnici del settore di acquisire i requisiti minimi
richiesti con 2 giorni di preparazione antecedenti all’esame (il corso non è obbligatorio).
Tutte le informazioni e i corsi propedeutici sono consultabili su www.centrogalileo.it.

LA PRIMA INTEGRAZIONE EUROPEA UNIVERSITÀ - TECNICI - INDUSTRIE
University of La Sapienza Roma, Padova, Palermo, Sannio,

Ancona, Genova, Perugia, CNR Padova, Politecnico Milano e Torino, Universus CSEI Bari
Imperial College of London, Heriot-Watt, Edinburgh Napier, Glasgow Caledonian and Coventry
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Con il Centro Studi Galileo potrai conseguire il Patentino Italiano Frigoristi,
la Certificazione Imprese Frigoristi con la consulenza dei maggiori esperti mondiali del settore
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� Vuoi formarti come tecnico del freddo (refrigerazione e/o condizionamento)?
Puoi scegliere fra:
� Per iniziare: Corso tecniche frigorifere base + specializzazione
� Per specializzarti su qualche particolare argomento: scegliere il corso specialistico che ti interessa, per es. Nuovo Libretto
di Climatizzazione, Chiller, Frigoriferi Industriali, CO2, Idrocarburi, Ammoniaca (vedi elenco corsi completo)

� Vuoi conseguire il Patentino Frigoristi (conseguibile sia da dipendente di azienda che deve ottemperare l’obbligo di legge,
sia da privato in cerca di occupazione) ?
� Se sei già formato sugli argomenti oggetto d’esame (Regolamentazione Europea 303/2008) puoi accedere alla sessione
breve per operatori esperti, composta da due giorni di ripasso teorico e pratico + il terzo giorno di esame (teorico e pratico)

� Se hai bisogno di una formazione più approfondita è bene cominciare dall’inizio, pertanto con il Corso di tecniche frigorifere

� Sei già in possesso del Patentino Frigoristi di I o II categoria (le più alte), che garantisce che sei in grado di maneggia-
re con cura i gas refrigeranti. Vuoi fare un aggiornamento avanzato centrato sulla manutenzione avanzata per superspecia-
lizzarti nelle tecniche del freddo?
� APP Frigoristi – Avanzato Post Patentino

� Desideri effettuare in un percorso unico la preparazione completa del tecnico del freddo dalle basi alla installazione
e manutenzione, fino alla progettazione di tutti i tipi di impianto?
� MASTER del tecnico del freddo che si svolge nella sede principale CSG di Casale Monferrato il venerdì pomeriggio e
sabato mattina. Un percorso di 100 ore rivolto a coloro che sono in possesso di un diploma di scuola tecnica secondaria
di II grado o esperienza consolidata nel mondo del lavoro. Il percorso comprende tutti i corsi sul freddo del CSG; non è
solamente compreso il Patentino Frigoristi, per ottenere il quale bisogna sostenere apposito esame.

� Per le AZIENDE:
� Le aziende devono ottemperare agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 303/08 e dal DPR 43/12, ossia, dopo aver
certificato le persone alle loro dipendenze che maneggiano gas refrigeranti o impianti che li contengono, CERTIFICARE
L’AZIENDA STESSA. La data di scadenza per l’adeguamento era dicembre 2013 e da questa data in avanti le azien-
de ed i tecnici non certificati non operano nel rispetto della normativa (richiedi le prossime date per PIF e CIF).

La rivista Industria&Formazione - CSG - Nazioni Unite - IIR (Ente intergovernativo rappresentante
63 nazioni e più di 80% della popolazione mondiale) presentata da autorità scientifiche e politiche e

distribuita nei Summit mondiali ai Capi di Stato dei 120 paesi firmatari del Protocollo di Kyoto

La rivista Industria&Formazione consegnata ai SUMMIT (da sinistra in alto in senso orario): 1 a New Delhi, 2 a Bangkok,
3 a Ginevra con lo scopritore del buco dell’ozono premio Nobel Mario Molina, 4 a Doha (Qatar)

GUIDA RAPIDA ALLA COMPRENSIONE E SCELTA DEL PROPRIO
PERCORSO FORMATIVO O DI CERTIFICAZIONE
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SERVIZI E VANTAGGI PER I SOCI ATF:
1) aggiornamento periodico, tramite posta e/o newsletter elettronica, sulle novità legislative e di for-
mazione della Comunità Europea in materia di refrigerazione ed aria condizionata. Tramite l’ATF
l’associato diventa direttamente partecipe delle decisioni che la Comunità Europea prende in rela-
zione alle normative tecniche e di formazione riguardanti i frigoristi europei, questo grazie all’Air
conditioning and Refrigeration European Association-AREA (di cui l’ATF è full member)

2) assistenza/consulenza telefonica a livello tecnico, contattando i numerosi esperti europei del set-
tore (docenti pure del Centro Studi Galileo, vedere le foto sul sito internet www.centrogalileo.it) che
è solo prerogativa dei soci ATF (consulenza più approfondita richiede preventivo)

3) logo ATF (scaricabile dal sito alla voce logo): i soci avranno il diritto di utilizzare il logo della
Associazione ATF

4) sconti sui corsi e convegni del Centro Studi Galileo, sconti che sono solo prerogativa dei sociATF.
Vedere www.centrogalileo.it

5) “Tessera di socio ATF” per il Tecnico del Freddo e della Climatizzazione, contraddistinta dal
numero di iscrizione del tecnico e relativa scadenza

6) “Attestato Speciale del Tecnico Associato ATF”, che corrisponde all’Attestato-Certificato di
Partecipazione all’attività internazionale dell’associazione ATF e del Centro Studi Galileo

7) biblioteca tecnica nel sito internet per i soci ATF tramite password inviata via E-mail
(www.associazioneATF.org)

SCHEDA ISCRIZIONE ALLA ATF
A S S O C I A Z I O N E D E I T E C N I C I D E L F R E D D O
COMPRENSIVA DELL’ABBONAMENTO A INDUSTRIA & FORMAZIONE

SCHEDA SCARICABILE DA: WWW.ASSOCIAZIONEATF.ORG

Data ................................................................................................. Spett.le ATF,

Con la presente codesta Ditta/Il sottoscritto ..................................................................................................................................................

indicare nelle righe seguenti l’indirizzo postale dove si desidera ricevere la rivista e la documentazione postale

Via e n. civico ................................................................................................................ Città ........................................................................................................

CAP ................... Prov ............ Cod.Fisc. ..........................................................................P. IVA ....................................................................................

Tel. ...................................................................... Cell. ............................................................................................. fax .........................................................................

e.mail (per ricevere le informazioni tecniche e le newsletters) ..............................................................................................................................

TIMBRO/FIRMA

.....................................................................................................................

Con la sottoscrizione della presente acconsento, ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs 196 del 30/06/03, al trattamento dei dati personali e a uti-
lizzare i dati per inviare informazioni sull’attività dell’associazione e
del Centro Studi Galileo.

��  SOCIO PRIVILEGIATO: il socio privilegiato gode a livello individuale di tutti i vantaggi
dell’Associazione ATF -  QUOTA ANNUALE DI € 63

��  SOCIO COLLETTIVO: il socio collettivo gode a livello aziendale dei servizi e vantaggi
dell’Associazione ATF e n. 2 distintivi ATF - QUOTA ANNUALE DI € 96 

�� SOLO ABBONAMENTO A INDUSTRIA & FORMAZIONE (10 numeri all’anno) € 36
Versare la quota: • con bonifico su BancoPosta IBAN IT 79 H07601 10400 0000 1076 3159,
BIC/SWIFT BPPIITRRXXX INTESTATO A INDUSTRIA & FORMAZIONE, 15033 Casale
Monferrato (AL) oppure 

• sul CCP 10763159 intestato a Industria & Formazione oppure

• con carta di credito intestata a .....................................................................................................................................................

VISA/MASTERCARD n° ..................................................................................................... scadenza ..................../....................

CVV2 ............................ (ultimi 3 numeri sul retro della carta di credito)
Per i SOCI PRIVILEGIATI E COLLETTIVI la quota include, oltre a tutti i vantaggi sottoelencati,
l’abbonamento per un anno (10 numeri) alla rivista Industria&Formazione con articoli dei mag-
giori esperti e la quota annuale di associazione ATF: www.associazioneATF.org

Per informazioni rivolgersi a: Industria & Formazione -  Tel. 0142452403 - E-mail: segreteria@associazioneATF.org

INVIARE VIA E-MAIL A: SEGRETERIA@ASSOCIAZIONEATF.ORG O VIA FAX A 0142909841

RICHIEDERE
1 COPIA OMAGGIO
DELLA RIVISTA




