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Unione Frigoristi di Bari 

 
Corso per il “ PATENTINO DEL FRIGORISTA ” 

Riconosciuto da ACCREDIA E DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE 

 
BARI 29 e 30 OTTOBRE 2013  ore 08.30 

 
Il corso si terrà a Bari e il costo per ogni partecipante  iscritto alla Cna o che intende iscriversi alla 

nostra organizzazione  e conseguire il PATENTINO DEL FRIGORISTA  è di 700 .00 euro oltre 

all’iva. 

 

Durata del corso: :  
Il 29 OTTOBRE   dalle ore 08.30 alle ore 15.30 – solo teoria 

Il 30 OTTOBRE  dalle ore 09.00 alle ore 15.00 – solo pratica CON SEDUTA DI ESAME FINALE  

 

Seduta di esame finale: 
 Gli esami si svolgeranno il  30 OTTOBRE  nella sede di svolgimento del corso di preparazione 

all’esame  

 

Sede del Corso: 

BARI  –  Sala Formazione – CNA di BARI – Via Tridente 2/bis – tel 080.548.69.08 – fax: 

080.548.69.47  

Per aderire AL PERCORSO PER L’ACCESSO AL PATENTINO è necessario compilare la 

scheda di adesione che SI ALLEGA e inviata all’indicata mail o  fax entro il 25 OTTOBRE  p.v. 

La data di avvio del corso può subire variazioni in ordine al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti per aula.  

L’ente di Certificazione che abbiamo prescelto e convenzionato – anche per ragioni 

economiche - è denominato APAVE (regolarmente autorizzato dal Ministero dell’ambiente attraverso 

ACCREDIA)  
I costi per il mantenimento di questo patentino, per i prossimi 10 anni, sono di 30 euro l’anno  

  

Per la certificazione delle Imprese, la Cna ha ricercato  la soluzione economicamente piu’ 

conveniente, la piu’ semplice  e che soprattutto consenta di non aggravare di costi aggiuntivi – per i prossimi anni 

-  il già magro bilancio delle imprese, CHE – RICORDIAMOLO - SONO STATE OBBLIGATE A QUESTA 

IMPOSIZIONE. Ti aspettiamo.  

SCEGLI DI STARE CON NOI  con CNA !! 

 
 

CNA IMPIANTI  E UNIONE DEI FRIGORISTI 

Per informazioni 

Antonio Abbattista – 348.386.53.98 

Carla Capodiferro – 347.489.56.65 

Camillo Gentile - 345.715.0993    Bari, OTTOBRE 2013 


