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Formazione GRATUITA 

per i DIPENDENTI DELLE IMPRESE ADERENTI a 

 

SCADENZA PRE-ISCRIZIONE: 15 OTTOBRE 2020 
 
 
ECIPA Abruzzo, Ente di Formazione della CNA Abruzzo, organizza i seguenti corsi di 
formazione gratuiti specifici per i dipendenti delle imprese aderenti a Fondartigianato: 
 
1. PATENTINO SALDATORE 

 

FINALITÀ 
Fornire ai partecipanti le competenze tecniche specifiche per effettuare determinate 
tipologie di saldatura secondo quanto regolato e previsto dalle norme di riferimento e per il 
conseguimento del cosiddetto PATENTINO SALDATORE.  
Al termine del percorso sarà effettuata la verifica tecnica da parte dell’Ente di certificazione 
preposto che accerterà le competenze acquisite dai lavoratori e in caso di superamento 
positivo della prova d’esame, ai lavoratori designati dalle rispettive aziende, rilascerà la 
certificazione attestante il ruolo di SALDATORE. 
DURATA: 40 ORE 
Questo corso sarà svolto presso le sedi aziendali con un minimo di tre allievi 

 
2. PATENTINO FRIGORISTA (FGAS)  

 

FINALITÀ 
Fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze finalizzate al conseguimento della 
certificazione delle competenze del personale che svolge attività di controllo perdite e 
recupero di gas fluorurati.  
Al termine del percorso formativo, a seguito di esito positivo delle prove di esame, un 
Organismo di Certificazione terzo accreditato rilascerà il patentino abilitante. 
DURATA: 36 ORE 

 
3. CERTIFICAZIONE ISTALLATORE/POSATORE DI SERRAMENTI (NORMA UNI 11673) 

 

FINALITÀ 
Fornire ai partecipanti le conoscenze e le abilità finalizzate al conseguimento della 
certificazione della figura di posatore/installatore di serramenti prevista dalla norma UNI 
11673. 
La norma UNI 11673 definisce i requisiti relativi all’attività professionale 
dell’installatore/posatore di serramenti con l’obiettivo di costituire uno schema standard di 
valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento. 
DURATA: 24 ORE  
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4. CERTIFICAZIONE addetti installazione e disattivazione COMMUTATORI ELLETTRICI 

con FGAS Reg. 2066 
 

FINALITÀ 
Fornire ai partecipanti le conoscenze e le abilità finalizzate al conseguimento della 
certificazione del personale addetto alla installazione, riparazione, manutenzione o 
disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas florurati ad effetto serra ai sensi del 
regolamento UE 517/2014 e del regolamento di esecuzione 2015/2066. 
Al termine del percorso formativo, a seguito di esito positivo delle prove di esame, un 
Organismo di Certificazione terzo accreditato rilascerà il patentino abilitante. 
DURATA: 36 ORE 

 
5. PROGETTAZIONE CAD 3D 

 

FINALITÀ 
Fornire ai partecipanti le conoscenze e le abilità per il miglioramento delle capacità di 
utilizzo del disegno 3D CAD/CAM nelle operazioni di creazione, manipolazione, modifica, 
visualizzazione e stampa di oggetti tridimensionali. 
DURATA: 60 ORE  

 
6. DERMOPIGMENTAZIONE PARAMEDICALE 

 

FINALITÀ 
Fornire ai partecipanti le conoscenze e le abilità per migliorare le competenze del proprio 
personale dipendente nel campo della dermopigmentazione paramedicale (trucco semi- 
permanente). Il percorso formativo consente di certificare le competenze acquisite utili per il 
riconoscimento della qualifica professionale di DERMOPIGMENTISTA. 
DURATA: 50 ORE 
 

7. TRUCCATORE ARTE CINEMA MODA E SPETTACOLO 
 

FINALITÀ 
La finalità del corso è quella di formare e specializzare gli operatori che intendono 
apprendere nuove tecniche lavorative cercando mediante l'apporto di corsi di 
perfezionamento ed aggiornamento, di elevare le capacità professionali al fine di poter 
essere competitivi nel mercato del lavoro italiano ed europeo intraprendendo il percorso di 
certificazione delle competenze per l'ottenimento della qualifica professionale di 
TRUCCATORE PROFESSIONALE ARTE CINEMA MODA E SPETTACOLO. 
DURATA: 60 ORE 

 
 

SEDE DEI CORSI DI FORMAZIONE:  

ECIPA Abruzzo – sede di Pescara, Via C. Ciglia n. 8 

 

 
Per qualsiasi informazione o chiarimento i nostri uffici sono a completa disposizione 

ECIPA ABRUZZO – Tel. 085.4326919 – Fax 085/52024 
ecipa@cnaabruzzo.it – www.ecipa-abruzzo.it – www.facebook.com/ecipaabruzzo 
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