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Data …………………………… 
 

 Spett. Centro Studi Galileo  
P.IVA/CF 02162970061 
Tel. 0142/530803 (Debora), ferraris@centrogalileo.it 

 

La sottoscritta Ditta/Privato ……….………………………………………….…………………….……….. 

Via ………………………………………… Città……………………………CAP …………PROV ……….  

Telefono ………………………Cellulare ………..…………………… fax …………………………….…. 

Persona di riferimento ogni comunicazione:.................……………………………………… 

e.mail a cui inviare qualsiasi comunicazione su corso ed esame:.............…………………………..…...  

per le ditte: P.IVA (obbligatorio) ………...…............................Codice Fiscale (obbligatorio) ….........…………... 

per i privati: Codice Fiscale (obbligatorio)........................................................................................... 

Codice Destinatario rilasciato dal Sistema di Interscambio (SDI) e valido ai fini della ricezione della fattura 

elettronica……………………………………oppure.indirizzo PEC………………………………………………… 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE (CROCIARE): 
del Sig/dei Sigg. (nome-i/cognome-i) - mansione svolta nell'azienda  

……………………………………….........................................................……………………………………………… 

□  Preparazione/ripasso sui requisiti minimi teorici (estratto regolamentazione 2067/2015) 
richiesti all’esaminando per l’ottenimento del patentino dei frigoristi 

CHE SI TERRA’ DA REMOTO SU ZOOM IL ……………………………….…………………….. 

Orario indicativo 8,30-13 + 14-17,30 

□ alla sessione di ESAME per l’ottenimento della certificazione del personale patentino italiano 
frigoristi (il pif ha una durata di 10 anni) in collaborazione con Ente Certificatore 
Obbligatorio come da reg. Europee  CE 517/2014, 2015/2067, dpr 146/2018, abilitante all'utilizzo dei gas 
refrigeranti fluorurati ad effetto serra contenuti nelle  apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento 
d’aria e pompe di calore 

 

Eame teorico CHE SI TERRA’ DA REMOTO SU ZOOM (esame teorico 90 minuti)  

IL ……………..…………………………………………………….……….… 

+ esame pratico (90 minuti) CHE SI TERRA’ in aula a ………………….……IL…………………… 

 

 

Crociare: 
□   NUOVO PATENTINO FRIGORISTA 

 
□   RINNOVO PATENTINO FRIGORISTA  
     □  Cepas    □  Icim      □ Tuv       □ Altro …………………………………… 
 
     Rinnovo: si ricorda che per garantire la continuità del certificato, l'esame dovrà essere sostenuto entro la data di 

scadenza dell’attuale patentino e tutti i mantenimenti dovranno risultare versati. Occorre tenere presente che la presentazione 
di istanza di rinnovo da parte della persona certificata deve avvenire almeno 60/90 giorni prima della scadenza del certificato. 
 

http://www.centrogalileo.it/


                                 
 

CENTRO STUDI GALILEO Srl     VIA ALESSANDRIA 26     15033 CASALE MONFERRATO   WWW.CENTROGALILEO.IT 
 

Modulo CSG08n  Rev. 07 del 03/07/2019          2/3 

IMPORTANTE DA COMPILARE 
conoscenze/esperienze nel settore:  
□ si affaccia ora nel settore              □  da 2 a 10 anni di esperienza             □ esperto (>10 anni) 
Inoltre si dichiara che: 
□ il/i partecipante/i ha/hanno le competenze minime elencate nella regolamentazione europea 2067/2015 
(cliccare qui per l’elenco delle competenze necessarie) 
 
Il partecipante ha già frequentato corsi del Centro Studi Galileo? ……………………………………….. 

Se sì, il nome del docente era? ……………………………………………………………………………………. 

Sono venuto a conoscenza tramite:  Documentazione postale       Ricerca su Google  

 Vostra email                  Fax     Ditta ……………………    Altro ………………… 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

 

• COMPILARE LA PRESENTE SCHEDA ED INVIARLA VIA EMAIL CON LA COPIA 
DEL PAGAMENTO E CON I DOCUMENTI DI CUI ALLA PAG. 3 (IN FILES SEPARATI) 
 
La quota di partecipazione può essere versata tramite: 
a) bonifico bancario su Crédit Agricole, filiale di Casale M.to, Iban 
IT28T0623022601000046798784 
(conto corrente intestato a Centro Studi Galileo Srl, Via Alessandria 26, 15033 Casale M.to) 
b) ccp 14431159 intestato a Centro Studi Galileo Srl, 15033 Casale M.to  
c) oppure con carta di credito intestata a  ...………………………………………………………... 
VISA/MASTERCARD nr   ………………………………………………. scadenza ……/……               
CVV2 ……………… (ultimi 3 numeri sul retro della carta di credito)  
 

• nel caso non fosse raggiunto il numero minimo di adesioni, il Centro Studi Galileo 
provvederà a comunicare altra data o sede o a restituire l'importo versato. 

• La rinuncia a partecipare dovrà essere comunicata almeno 10 giorni lavorativi prima 
dell’inizio del corso stesso: solo in tal caso la quota verrà tenuta valida (per un massimo di 
un anno dal versamento) per una sessione successiva. In caso di assenza per malattia 
occorre inviare certificato medico. 

• NON prenotare voli aerei e/o treni prima della ricezione della conferma. In caso 
contrario, il Centro Studi Galileo non si assume responsabilità su eventuali penali per 
biglietti non rimborsati. 

• Per i corsi e gli esami in aula: si richiede di indossare la mascherina (per Covid-19) 

• Per i corsi e gli esami da remoto: ogni allievo deve avere il proprio PC con telecamera e 
microfono attivi (no tablet, no smartphone) 

• Sede esame pratico: una settimana prima verrà inviata tramite email la piantina (pure 
pubblicata su www.centrogalileo.it). E’ possibile richiedere alla segreteria i nominativi degli 
alberghi convenzionati (oppure vedi www.centrogalileo.it) 

• Il giorno dell’esame teorico il partecipante dovrà esibire il documento di identità 
mentre il giorno esame pratico il partecipante dovrà portare e presentare all’esaminatore il 
documento di identità o il permesso di soggiorno (solo per Extracomunitari) e dovrà avere 
un abbigliamento idoneo allo svolgimento delle prove pratiche e portare con sé i seguenti 
DPI: guanti in crosta/cuoio, tuta da lavoro, grembiule in pelle, scarpe antinfortunistiche, 
occhialini con vetro inattinico o occhialini adatti alla saldobrasatura 
 

http://www.centrogalileo.it/
http://www.associazioneatf.org/newsletter%20AREA/requisiti%20minimi%20di%20formazione,%20patentino%20frigoristi.pdf
http://www.centrogalileo.it/
http://www.centrogalileo.it/
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A seguito del DPR 146/2018, tutti i documenti di cui sotto dovranno 
TASSATIVAMENTE ESSERE TRASMESSI VIA EMAIL nei tempi richiesti, 

DIVERSAMENTE NON SI SARA’ AMMESSI ALL’ESAME 
Le iscrizioni NON complete dei documenti di cui sotto non verranno accettate 
 

 

 
Il sottoscritto acconsente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla privacy, al trattamento dei dati personali per quanto inerente agli obblighi 
amministrativi (trattamento obbligatorio), e  autorizza pure a pubblicare il suo nominativo e la Sua foto sulla rivista Industria & Formazione e 
sul sito www.centrogalileo.it alla voce elenco tecnici specializzati nei corsi e convegni e ad essere aggiornato via email o telefono sulle 
nuove iniziative del Centro Studi Galileo.e dell’Associazione dei Tecnici del Freddo.  
Il titolare del trattamento è il Centro Studi Galileo srl. Se desidera in futuro essere cancellato invii un’email a corsi@centrogalileo.it con 
oggetto rimuovi. 
 
………………………………….. Lì, …………………………firma del dichiarante __________________________ 
 

 
(timbro e firma leggibile del legale rappresentante)…………….…..…………..…….. 

            
                                                                         

NUOVO PATENTINO: documenti da allegare alla presente scheda e al 
pagamento, IN FILES SEPARATI: 

1. Domanda ammissione esame (1 solo pdf con tutte le pagine, compilato, firmato e 
timbrato ove richiesto) 

2. Documento identità fronte e retro, in corso di validità, in pdf 
3. 1 foto a colori in jpg 
4. Certificato attestato www.fgas.it con PR * 

 
 * L’iscrizione al Registro persona Telematico Nazionale dei Gas Fluorurati di cui al DPR 
146/2018 www.fgas.it  necessaria per i tecnici che intendono certificarsi. Per effettuare l’iscrizione 
è necessario disporre di firma digitale e seguire una procedura. Per maggiori informazioni su tale 
iscrizione visionare il sito www.fgas.it o contattarli direttamente ad assistenza@fgas.it  

Il Centro Studi Galileo offre il servizio di iscrizione al registro fgas al costo di Euro 100,00 + IVA 
a persona (importo comprensivo di diritti di segreteria e imposta di bollo)  

 

RINNOVO PATENTINO: documenti da allegare alla presente scheda e 
al pagamento, IN FILES SEPARATI: 

1. Domanda ammissione esame (1 solo pdf con tutte le pagine, compilato, firmato e 
timbrato ove richiesto) 

2. Documento identità fronte e retro, in corso di validità, in pdf 
3. 1 foto a colori in jpg 
4. Scansione del patentino in Vs mani 

 
Certificato con PR: per quanto riguarda i patentini da rinnovare, provenienti da Enti 
diversi da quello attuale, se sprovvisti del codice PR (ossia tale codice non è 
stampato sul tesserino), occorre inviare anche il certificato/attestato www.fgas.it con 
PR. Qualora occorresse CSG offre il servizio di recupero di tale certificato al costo di Euro 30,00+iva 

a certificato 

 
 
  

 

http://www.centrogalileo.it/
http://www.fgas.it/
http://www.fgas.it/
mailto:assistenza@fgas.it
http://www.fgas.it/

