
                                                                                                                                              

 
Assofrigoristi - Associazione Italiana Frigoristi 

Sede legale e operativa Via Tiziano Aspetti, 170 – 35133 Padova (PD) 
C.F. 92183110284 P.IVA 0444880286 

www.assofrigoristi.it  - email: info@assofrigoristi.it 

  Corso tecnico frigorista avanzato 
MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE  2022 | ORE 09.00/13.00  – 14.00 /18.00 

 
NOVAFRIGOR  SRL Via Artigianato 11 - 20082 Binasco (MI) 

 

 
CONTENUTI TEORICI   
 

• Refrigerazione e climatizzazione, analisi di circuiti frigoriferi mono /multi compressore e applicazioni 
speciali, refrigeranti alternativi 

• Le attrezzature e la diagnosi  
• Sezione normativa obbligatoria per il ciclo di vita di un impianto 
• Manutenzione, analisi dei guasti e efficienza energetica 

 
CONTENUTI PRATICI   
 

• Vuoto, carica e regolazione impianto al collaudo 
• I controlli periodici di manutenzione 
• Simulazione di guasti 

 
COSTI E DURATA :  
 Il corso ha la durata di 8 ore.La quota di partecipazione per singolo partecipante è  €  250,00 + 22% IVA.  
Per i SOCI ASSOFRIGORISTI, la quota è di € 200,00 + 22% IVA  
 
Il corso si svolgerà al raggiungimento di minimo N° 7 iscritti  
Esclusioni : Sono escluse eventuali spese di vitto, alloggio e/ trasferimenti  
 
DESTINATARI: Il corso si rivolge ai tecnici installatori e manutentori che vogliono approfondire la tecnica del 
freddo e procedure avanzate/ricerca guasti. Il docente è un frigorista esperto che spiega in modo pratico le  
tecniche avanzate, la strumentazione e la risoluzione ai problemi più comuni degli impianti frigoriferi.  

https://www.bing.com/local?lid=YN1354x528335136&id=YN1354x528335136&q=Novafrigor&name=Novafrigor&cp=45.33413314819336%7e9.090275764465332&ppois=45.33413314819336_9.090275764465332_Novafrigor
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(*)L’eventuale restituzione dell’importo versato a titolo di acconto non è subordinata alla probabilità di spostamento del 
corso qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti per l’esecuzione dello stesso. 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE – CORSO FRIGORISTA AVANZATO (FI) 

(da trasmettere compilata via mail a segreteria@assofrigoristi.it) 

Partecipante (nome e cognome) 

_____________________________________________________________________________ 

Ragione sociale dell’impresa  

_____________________________________________________________________________ 

Sede in Via _________________________________________________________n. _________ 

Comune _______________________________________________________ prov. __________  

P.IVA _________________________________________________________________________  

cod. Fisc. ______________________________________________________________________ 

Tel. __________________________________ CODICE SDI ______________________________  

cell. ___________________________ e-mail__________________________________________ 

Con la presente scheda di iscrizione, Il rappresentante legale della ditta suindicata, si impegna a 
versare a titolo di acconto il 20% dell’importo totale pari a: 
 

€  50,00 + 22% IVA  (*) a partecipante  per NON SOCI 
€  40,00 + 22% IVA (*)  a partecipante  per SOCI 
tramite bonifico bancario a: 

ASSOFRIGORISTI  – Associazione italiana frigoristi 
Banca CARIGE SPA - IBAN: IT 04 N 06175 12100 0000 00634780 

Il restante 80% dell’ importo dovrà essere saldato alla conferma del corso (circa 5 giorni prima). 

L’iscrizione dovrà successivamente essere formalizzata accedendo  nel Calendario Corsi 
all’indirizzo http://www.assofrigoristi.it/calendario-corsi/  ai fini della ricezione di attestati di 
partecipazione / modulo valutazione. 

mailto:segreteria@assofrigoristi.it
http://www.assofrigoristi.it/calendario-corsi/
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  Corso tecnico frigorista avanzato 
MARTEDI’ 6 DICEMBRE  2022 | ORE 09.00/13.00  – 14.00 /18.00 

 
C/O BAGLIONI SRL – VIA R. BUSONI 15, 50053 EMPOLI (FI) 

 

 
CONTENUTI TEORICI   
 

• Refrigerazione e climatizzazione, analisi di circuiti frigoriferi mono /multi compressore e applicazioni 
speciali, refrigeranti alternativi 

• Le attrezzature e la diagnosi  
• Sezione normativa obbligatoria per il ciclo di vita di un impianto 
• Manutenzione, analisi dei guasti e efficienza energetica 

 
CONTENUTI PRATICI   
 

• Vuoto, carica e regolazione impianto al collaudo 
• I controlli periodici di manutenzione 
• Simulazione di guasti 

 
COSTI E DURATA :  
 Il corso ha la durata di 8 ore.La quota di partecipazione per singolo partecipante è  €  250,00 + 22% IVA.  
Per i SOCI ASSOFRIGORISTI, la quota è di € 200,00 + 22% IVA  
 
Il corso si svolgerà al raggiungimento di minimo N° 7 iscritti  
Esclusioni : Sono escluse eventuali spese di vitto, alloggio e/ trasferimenti  
 
DESTINATARI: Il corso si rivolge ai tecnici installatori e manutentori che vogliono approfondire la tecnica del 
freddo e procedure avanzate/ricerca guasti. Il docente è un frigorista esperto che spiega in modo pratico le  
tecniche avanzate, la strumentazione e la risoluzione ai problemi più comuni degli impianti frigoriferi.  
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(*)L’eventuale restituzione dell’importo versato a titolo di acconto non è subordinata alla probabilità di spostamento del 
corso qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti per l’esecuzione dello stesso. 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE – CORSO FRIGORISTA AVANZATO (FI) 

(da trasmettere compilata via mail a segreteria@assofrigoristi.it) 

Partecipante (nome e cognome) 

_____________________________________________________________________________ 

Ragione sociale dell’impresa  

_____________________________________________________________________________ 

Sede in Via _________________________________________________________n. _________ 

Comune _______________________________________________________ prov. __________  

P.IVA _________________________________________________________________________  

cod. Fisc. ______________________________________________________________________ 

Tel. __________________________________ CODICE SDI ______________________________  

cell. ___________________________ e-mail__________________________________________ 

Con la presente scheda di iscrizione, Il rappresentante legale della ditta suindicata, si impegna a 
versare a titolo di acconto il 20% dell’importo totale pari a: 
 

€  50,00 + 22% IVA  (*) a partecipante  per NON SOCI 
€  40,00 + 22% IVA (*)  a partecipante  per SOCI 
tramite bonifico bancario a: 

ASSOFRIGORISTI  – Associazione italiana frigoristi 
Banca CARIGE SPA - IBAN: IT 04 N 06175 12100 0000 00634780 

Il restante 80% dell’ importo dovrà essere saldato alla conferma del corso (circa 5 giorni prima). 

L’iscrizione dovrà successivamente essere formalizzata accedendo  nel Calendario Corsi 
all’indirizzo http://www.assofrigoristi.it/calendario-corsi/  ai fini della ricezione di attestati di 
partecipazione / modulo valutazione. 

mailto:segreteria@assofrigoristi.it
http://www.assofrigoristi.it/calendario-corsi/
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Corso pratico di impianti frigoriferi: 

tecnica di base e risoluzione dei problemi comuni 
 

LUNEDI’ 19 DICEMBRE 2022 | ORE 09.00/13.00  – 14.00 /18.00 
 

Presso 
 

LOGICA LAB Viale del Lavoro, 53, 37135 Verona VR 
 

CONTENUTI TEORICI   
 
• Spiegazione del ciclo frigorifero e suoi componenti principali  
❖ Compressore, condensatore, evaporatore e valvola di laminazione  
❖ Stati del gas refrigerante: liquido e vapore,come avvengono condensazione ed evaporazione  
❖ Pressioni e temperature caratteristiche  
• Strumentazione e procedure per il funzionamento  
❖ Il gruppo manometrico: cosa indica e come si usa nel monitoraggio della condensazione ed  
evaporazione  
❖ L’uso dei termometri per rilevare surriscaldamento e sottoraffreddamento- Altre tecniche e  
strumentazioni: i pressostati, termostati, la valvola termostatica  
• Strumentazione e procedure per il vuoto e il caricamento del gas  
❖ Come si usano la pompa del vuoto e il recuperatore e la bilancia  
❖ Come si gestiscono le bombole di gas, avvertenze per non perdere gas in atmosfera  
❖ Problemi di carica troppo alta o troppo bassa  
• Strumentazione e procedure per la riparazione e manutenzione  
❖ Saldature, brasature, cartelle: come e quando farle  
❖ Come fare la ricerca delle perdite: cercafughe, acqua saponata, ecc..  
❖ Altri problemi: incondensabili, sporcamento delle batterie di scambio, problemi elettrici,olio, ecc  
  
COSTI E DURATA :  
 
La quota di partecipazione per singolo partecipante è  € 250,00 + 22% IVA.  
Per i SOCI ASSOFRIGORISTI, la quota è di € 200,00 + 22% IVA  
Il corso si svolgerà al raggiungimento di minimo N° 7 iscritti  
La quota comprende: Sono escluse eventuali spese di vitto, alloggio e/ trasferimenti  
 
DESTINATARI: Il corso si rivolge ai tecnici installatori e manutentori che vogliono avvicinarsi per la prima  
volta al mondo degli impianti frigoriferi. Il docente è un frigorista esperto che spiega in modo pratico le  
tecniche di base, la strumentazione e la risoluzione ai problemi più comuni degli impianti frigoriferi.  
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 SCHEDA DI ISCRIZIONE – CORSO PRATICO DI BASE (VR) 

(da trasmettere compilata via mail a segreteria@assofrigoristi.it) 

Partecipante (nome e cognome) 

_____________________________________________________________________________ 

Ragione sociale dell’impresa  

_____________________________________________________________________________ 

Sede in Via _________________________________________________________n. _________ 

Comune _______________________________________________________ prov. __________  

P.IVA _________________________________________________________________________  

cod. Fisc. ______________________________________________________________________ 

Tel. __________________________________ CODICE SDI ______________________________  

cell. ___________________________ e-mail__________________________________________ 

Con la presente scheda di iscrizione, Il rappresentante legale della ditta suindicata, si impegna a 
versare a titolo di acconto il 20% dell’importo totale pari a: 
 

€   50,00 + 22% IVA  (*) a partecipante  per NON SOCI 
€   40,00 + 22% IVA (*)  a partecipante  per SOCI 
tramite bonifico bancario a: 

ASSOFRIGORISTI  – Associazione italiana frigoristi 
Banca CARIGE SPA - IBAN: IT 04 N 06175 12100 0000 00634780 

Il restante 80% dell’ importo dovrà essere saldato alla conferma del corso (circa 5 giorni prima). 

L’iscrizione dovrà successivamente essere formalizzata accedendo  nel Calendario Corsi 
all’indirizzo http://www.assofrigoristi.it/calendario-corsi/  ai fini della ricezione di attestati di 
partecipazione / modulo valutazione.  

(*)L’eventuale restituzione dell’importo versato a titolo di acconto non è subordinata alla probabilità di 
spostamento del corso qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti per l’esecuzione dello 
stesso. 

 

mailto:segreteria@assofrigoristi.it
http://www.assofrigoristi.it/calendario-corsi/
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     Corso refrigeranti infiammabili 

MARTEDI’ 20 DICEMBRE 2022 | ORE 09.00/13.00  – 14.00 /18.00 ( ONLINE) 

 
CONTENUTI TEORICI   

 

• Combustione e infiammabilità dei refrigeranti 

• Valutazione e compensazione del rischio 

• Antincendio, EN378, PED e Atex analisi con A2L o A3 

• Trasporto e stoccaggio 

• Consigli pratici di progettazione e utilizzo 

 

CONTENUTI PRATICI   

 

• Approccio all’impianto, analisi del rischio 

• Utilizzo di attrezzatura specifica per refrigeranti infiammabili 

• Analisi del funzionamento in campo (operare su impianti in funzione) 

 

 

 

COSTI E DURATA :  

 

La quota di partecipazione per singolo partecipante è  € 350,00  + 22% IVA.  

Per i SOCI ASSOFRIGORISTI, la quota è di € 250,00 + 22% IVA  

Il corso si svolgerà al raggiungimento di minimo N° 7 iscritti  

La quota comprende: Sono escluse eventuali spese di vitto, alloggio e/ trasferimenti  

DESTINATARI: 

 Il corso si rivolge ai tecnici installatori e manutentori che vogliono avvicinarsi per la prima  

volta al mondo degli impianti frigoriferi. Il docente è un frigorista esperto che spiega in modo pratico le  

tecniche di base, la strumentazione e la risoluzione ai problemi più comuni degli impianti frigoriferi.  
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(*)L’eventuale restituzione dell’importo versato a titolo di acconto non è subordinata alla probabilità di spostamento del 

corso qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti per l’esecuzione dello stesso. 

 

   SCHEDA DI ISCRIZIONE – CORSO GAS INFIAMMABILI 

     (da trasmettere compilata via mail a segreteria@assofrigoristi.it) 

Partecipante (nome e cognome) 

_____________________________________________________________________________ 

Ragione sociale dell’impresa  

_____________________________________________________________________________ 

Sede in Via _________________________________________________________n. _________ 

Comune _______________________________________________________ prov. __________  

P.IVA _________________________________________________________________________  

cod. Fisc. ______________________________________________________________________ 

Tel. __________________________________ CODICE SDI ______________________________  

cell. ___________________________ e-mail__________________________________________ 

Con la presente scheda di iscrizione, Il rappresentante legale della ditta suindicata, si impegna a 

versare a titolo di acconto il 20% dell’importo totale pari a: 

 

€   70,00 + 22% IVA  (*) a partecipante  per NON SOCI 

€   50,00 + 22% IVA (*)  a partecipante  per SOCI 

tramite bonifico bancario a: 

ASSOFRIGORISTI  – Associazione italiana frigoristi 

Banca CARIGE SPA - IBAN: IT 04 N 06175 12100 0000 00634780 

Il restante 80% dell’ importo dovrà essere saldato alla conferma del corso (circa 5 giorni prima). 

L’iscrizione dovrà successivamente essere formalizzata accedendo  nel Calendario Corsi 

all’indirizzo http://www.assofrigoristi.it/calendario-corsi/  ai fini della ricezione di attestati di 

partecipazione / modulo valutazione. 

mailto:segreteria@assofrigoristi.it
http://www.assofrigoristi.it/calendario-corsi/
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