
 

Corsi di Formazione 
Seminari GAS 
 

AGGIORNAMENTO ANNUALE  
Per addetto alle Attività di Sorveglianza  
degli Impianti di Distribuzione del Gas Naturale 
in applicazione della UNI 11632 e relativa UNI PdR 39:2018 
 

giovedì 16 dicembre 2021 
 

✓ Corsi di Formazione – WEBINAR 
 

TITOLO  Aggiornamento annuale per addetto alla sorveglianza degli impianti di 
distribuzione del gas naturale (Tipo I-II-III-IV – UNI 11632) 

UNI 11632 
AGGIORNAMENTO 

OBIETTIVI  Formazione propedeutica ai fini dell’aggiornamento professionale valido per il mantenimento della qualifica 
professionale UNI 11632 e relativi dettagli di cui alla UNI PdR 39/2018 di riferimento 

CONTENUTI 
 Principali aggiornamenti e dettagli in merito a normativa applicabile alle attività di sorveglianza impianti gas 
(es. UNI 9167 – UNI 10702) 
 La gestione degli impianti di odorizzazione del Gas Naturale (rischi tecnici e per la sicurezza, scelta e uso di 
DPI, qualifica e monitoraggio degli operatori/fornitori) 

DESTINATARI  Addetti alla sorveglianza impianti gas in possesso di Certificato in corso di validità 

DURATA CORSO  6 ore 

DATA CORSO 
giovedì 16 dicembre 2021 
Dalle 9:00 alle 13:00 – dalle 14:00 alle 16:00 

MODALITA’ di 
SVOLGIMENTO  

Piattaforma ON LINE - FORMAZIONE A DISTANZA 

RINNOVO Annuale  

COSTO  su richiesta 

COME ISCRIVERSI 

o richiedere 
informazioni 

 
Per informazioni sui nostri corsi di formazione chiamare il numero 02 9302755 oppure inviare una mail a 
formazione@apeironsrl.eu  
 
 

Per iscriversi, si può utilizzare il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, da inviare ad APEIRON Srl via 
fax al n. 02 93508837 oppure via mail a formazione@apeironsrl.eu  
Le iscrizioni a ciascun corso verranno accettate fino a 5 giorni prima della data di svolgimento dello stesso, 
salvo precedente esaurimento dei posti disponibili. 
Poiché il numero dei partecipanti è limitato, le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine cronologico di 
arrivo. 
 
Apeiron Srl si riserva inoltre la facoltà di programmarne nuove edizioni in caso di adesioni elevate o di 
annullare il corso se non viene raggiunto il numero minimo di partecipanti iscritti. 
In ogni caso, di tali variazioni verrà fornita immediata comunicazione. 
Qualora si intenda annullare l’iscrizione ad un corso è necessario darne comunicazione alla segreteria entro 3 
(tre) giorni lavorativi dalla data d’inizio del corso stesso; oltre tale termine, Apeiron Srl si riserva la facoltà di 
fatturare comunque il costo pattuito. 
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