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PROGRAMMA
 
UNICA GIORNATA

1.  Definizione di impianto di riscaldamento/raffrescamento 
ad acqua

2.  Impianto di produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS)
3.  Tipi di impianto di riscaldamento/raffrescamento
4.  Generatore
5.  Componenti 

 

 
 
 
 

6.  Combustione (cenni)
7.  Condotti di espulsione dei fumi
8.  Suggerimenti di sicurezza per sistemi alimentati a gas
9.  Cenni normativi
10.  Test finale del corso

Superamento del corso
Ogni modulo si concluderà con un test scritto o pratico sui 
principali argomenti trattati. Il superamento del corso sarà 
certificato dall’Attestato Daikin Italy. Nel caso il test non fosse 
superato, sarà possibile frequentare nuovamente il corso a 
titolo gratuito.

OBIETTIVO FORMATIVO 

Agevolare il passaggio all’utilizzo di prodotti idronici, fornendo le nozioni di base per la
realizzazione di impianti idraulici al servizio di pompe di calore, chiller, sistemi ibridi e 
caldaie. Saranno argomento del corso le indicazioni sulle tipologie di impianti e sulla 
scelta e posizionamento dei loro componenti per una corretta esecuzione dell’impianto. 
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Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti,
in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

A chi si rivolge
Il corso è dedicato agli Installatori elettrici e idraulici che 
normalmente installano sistemi ad espansione diretta e che 
desiderano operare nel mondo del riscaldamento e dei sistemi 
ibridi.

Requisiti di partecipazione e corsi propedeutici
(non obbligatori)
Consigliamo di aver già conseguito la certificazione Fgas.

Informazioni Organizzative
Il corso ha la durata di 1 giorno (orario: 9.00 - 18.00, con pausa 
pranzo 13.00 - 14.00).
È tenuto da personale tecnico Daikin, specificatamente formato.
N° massimo partecipanti: 10 persone.

Documentazione fornita
Dispensa, attrezzatura e materiale di consumo e sicurezza.

Quota d’iscrizione
300 € + IVA e comprende la fornitura del materiale didattico, le 
dotazioni di sicurezza, il pranzo e i coffee break. Viaggio, vitto e 
alloggio esclusi.
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Modalità d’Iscrizione e Termini
Il pagamento da parte dell’Utente deve essere effettuato 
esclusivamente tramite bonifico
bancario intestato a:
Daikin Air Conditioning Italy S.p.A
Via Giuseppe Ripamonti, 85 - 20141 Milano (MI)
presso UBI Banca-Ag. 5997
IBAN: IT08 Q031 1101 6840 0000 0000 098
Nella causale del bonifico è necessario indicare i seguenti dati:
Nome e Cognome del corsista, Codice del Corso e Data del 
Corso.
La ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere spedita alla 
Segreteria Corsi di Genova (iscrizionecorsi@daikin.it), prima 
dell’inizio corso.
In caso contrario, l’iscrizione sarà cancellata.

La quota di iscrizione comprende la fornitura del materiale 
didattico, le dotazioni di sicurezza, il pranzo e i coffee break. 
Viaggio, vitto e alloggio esclusi.
Viene riservato un diritto di prelazione agli installatori che 
effettueranno per primi il pagamento. Gli installatori dovranno 
provvedere autonomamente al pernottamento.
Vi preghiamo di NON prenotare voli e/o treni prima della ricezione 
della nostra email di conferma. In caso contrario, non ci assumiamo 
responsabilità su eventuali penali per biglietti non rimborsati.
Nel caso in cui ci sia un sovraffollamento del corso, Daikin si 
riserva il diritto di confermare le iscrizioni pervenute con anticipo 
rispetto alle altre. Le persone rimanenti saranno inserite nel corso 
successivo, previo accordo tra le parti.

Contatti Segreteria Corsi
Email: iscrizionecorsi@daikin.it
Telefono: 010 83 83 01+1
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