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Lettera circolare n. 14 del 23/09/2022 

EDILFORMAS ORGANIZZA LE NUOVE SESSIONI DEL  

CORSO DI AGGIORNAMENTO TRIENNALE PER RESPONSABILE TECNICO F.E.R. – 

OBBLIGATORIO PER GLI INSTALLATORI DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI 

RINNOVABILI 

 

 Gentilissimi siamo a programmare le nuove sessioni del corso di aggiornamento triennale 

F.E.R. della durata di 16 ore per il mantenimento della qualifica di installatore. 

Edilformas, quale ente di formazione Accreditato presso la Regione Abruzzo è autorizzata per 

l’erogazione del corso ed Il rilascio dell’attestato per l’Aggiornamento Obbligatorio 

dell’Installatore e Manutentore di Tecnologie Energetiche Alimentate da Fonti Rinnovabili - 

Qualificato al fine della abilitazione delle imprese ex D.Lgs 03.03.2011, n.28, art. 15, c. 2 a 

norma del c. 1, lett. f dell’allegato 4 al D.lgs. 03.03.2011 n. 28, oltre ai moduli interi abilitativi.  

 Il D.L. n. 28 del 2011 (attuazione alla direttiva 2009/28/CE) relativo alla promozione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili (FER), successivamente integrato dalla D.G.R. ABRUZZO del 

23/05/2014, n. 426 – ALLEGATO B e dall’ AC.S.R. 22/12/2016 n. 16/153/CR7/C9/C5, 

prevedono l’obbligo di frequentare un corso di aggiornamento triennale per tutti i 

responsabili tecnici delle imprese installatrici dei seguenti impianti: 

 

- pannelli solari termici 

- pannelli solari fotovoltaici 

- pompe di calore 

- caldaie, stufe e caminetti a biomassa (pellet, legna etc.) 
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Nelle sopraindicate norme viene stabilito che i responsabili tecnici che effettuano installazione 

e manutenzione straordinaria degli impianti di cui sopra, devono mantenere la qualifica 

professionale di “Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da 

fonti rinnovabili“, in caso contrario devono escludere tali impianti dalle loro attività e non 

possono rilasciare dichiarazioni di conformità. 

 Per mantenere la qualifica tutti i responsabili tecnici sono tenuti seguire ogni tre anni un 

corso di aggiornamento di 16 ore, valido se riconosciuto dalla Regione Abruzzo.  

Il corso di aggiornamento riguarda l’evoluzione tecnologica dei prodotti, delle tecniche, dei 

metodi, delle norme in materia di energie da fonti rinnovabili con una frequenza obbligatoria del 

100% delle ore.  

 

ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME DEL PERCORSO FORMATIVO 

 Articolazione dell’Unità di 

competenza/Contenuti 

Unità di Risultati 
di Apprendimento 

Durata 
minima 

1 Conoscenze  
- Tecnologie innovative in ambito FER  
- Esercitazioni pratiche sulle tecnologie 
innovative 

Aggiornamento professionale - 
Tecnologie 

14 

2 Conoscenze  
- Dinamiche del mercato delle tecnologie 
FER  
- Incentivi previsti per l’installazione delle 
tecnologie FER  

 

Aggiornamento professionale – 
Caratteristiche dei mercati e 
degli incentivi FER 

2 

DURATA MINIMA TOTALE 16 

 

 EDILFORMAS si impegna a seguire le imprese ed assisterle nella preparazione   documentale 

per il mantenimento della qualifica di installatore FER. 

 Per ulteriore chiarezza precisiamo che il corso di aggiornamento di 16 ore è rivolto a tutti i 

responsabili tecnici delle imprese abilitate all’installazione di impianti termici ed elettrici.  
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Lettera 
requisito di abilitazione D.M. 

37/2008 
Aggiornamento 

Obbligatorio 

a) 
Laurea in materia 

coerente 
Si 

b) 
Diploma in materia 

coerente 
 

Si 

c) 
Qualifica in materia 

coerente 
 

Si 

d) 
Esperienza almeno 
triennale coerente 

 
Si 

 

 Rammentiamo, infine, che per il D.M. 37/08 il committente dei lavori deve verificare 

preliminarmente l’abilitazione dell’impresa di installazione: l’esecuzione di un impianto FER da 

parte di una azienda di installazione che ha responsabile/i tecnici privi della formazione o 

dell’aggiornamento necessari, equivale ad esecuzione da parte di impresa non abilitata. 

 Questo poiché è il responsabile tecnico che abilita l’impresa, in virtù dei titoli di studio e 

dell’esperienza professionale. 

 L’ente accreditato dalla Regione che eroga i corsi di aggiornamento, deve verificare il possesso 

dei titoli di qualifica o/e esperienziali sulla base di idonea documentazione fornita dagli 

interessati. 

 Si allega scheda di iscrizione da compilare ed inviare il prima possibile insieme ai documenti 

PREVISTI, cosi che in ordine d’iscrizione vi siano comunicate le date di svolgimento dei 

corsi che in via indicativa sono le seguenti: 

 

I° incontro  24 - 25  Novembre 2022   

II° incontro    1 -  2  Dicembre  2022 

III° incontro 15 - 16 Dicembre  2022 

IV° incontro 29 - 30 Dicembre  2022 

V° incontro    4 -  5  Gennaio    2023 

VI° incontro   9 - 10 Febbraio   2023 
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Il Presidente 

PAOLO DI GIAMPAOLO 

 

Il Vicepresidente 

GIOVANNI PANZA 

 

Il Direttore 

MASSIMO PASSALACQUA 
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SCHEDA ISCRIZIONE PER CORSO DI  
Aggiornamento Obbligatorio dell’Installatore e Manutentore di Tecnologie Energetiche Alimentate da Fonti Rinnovabili - 

Qualificato al fine della abilitazione delle imprese ex D.Lgs 03.03.2011, n.28, art. 15, c. 2 a norma del c. 1, lett. f 
dell’allegato 4 al D.lgs. 03.03.2011 n. 28 

 
Io sottoscritto/a Nome ___________________________ Cognome  ___________________________________________ 

Nato a  _________________     Il   _____________________ C.F.   _______________________________________________ 

In qualità di responsabile tecnico dell’azienda: __________________________ Iscritta in Edilcassa n°: __________________ 

Tel/cell __________________________                           E-mail ______________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARO 
 
Di ricoprire il seguente ruolo nell’azienda:      Dipendente     Titolare/socio     

 Di avere già frequentato primo corso di aggiornamento di cui si allega attestato 
 
Di essere Responsabile Tecnico abilitato a norma dell’Art. 1 DM 37/08:  
 
      lettera A         lettera B         lettera C         lettera D 
 

 Di essere Responsabile Tecnico già incaricato alla data del 03/08/2013 
OPPURE DICHIARO  

 Di essere in possesso del seguente requisito (Art. 4 DM 37/08): 
  Laurea in materia tecnica specifica 

 
 Diploma o qualifica specifica + almeno 2 anni esperienza lavorativa consecutiva alle dipendenze di 

un’impresa del settore 

CHIEDO DI ISCRIVERMI AL CORSO  

AUTORIZZATO DALLA REGIONE ABRUZZO CRS 1397.5 
 _________________ 

Relativo all’aggiornamento Obbligatorio dell’Installatore e Manutentore di Tecnologie Energetiche Alimentate da Fonti 
Rinnovabili - Qualificato al fine della abilitazione delle imprese ex D.Lgs 03.03.2011, n.28, art. 15, c. 2 a norma del c. 1, 

lett. f dell’allegato 4 al D.lgs. 03.03.2011 n. 28 
 

Ed invio per mail la presente scheda con allegati i seguenti documenti a efoe@edilformas.it o per fax allo 
085/4312223 

1)- PRESENTE SCHEDA COMPILATA,     3)- VISURA CAMERALE,   

2)- CARTA IDENTITA’ E CODICE FISCALE PARTECIPANTE 

Luogo e data _______________     Timbro e Firma ______________________ 
 

In qualità di “interessato” acconsento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 20013 n°196 e dell’art.6 comma 1 lettera a) del 

Regolamento UE 2016/679, al trattamento dati, a patto che le informazioni fornite vengano trattate unicamente per le finalità di 

gestione dei corsi ed amministrative. 

L’informativa completa è visionabile nella home page del nostro sito www.edilformas.it 
 
Luogo e data _______________     Timbro e Firma ______________________ 
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