
 

Corsi di Formazione 
Seminari GAS 

 

 Mese di giugno 2022 
 

Nuova NORMA UNI 9860:2020 Addetto tecnico operativo alla gestione delle 

derivazioni d’utenza gas 
 

✓ Corsi di Formazione – ON LINE 
 
 

Rilascio di ATTESTATO di Frequenza al corso 
 

 

TITOLO  
Addetto tecnico operativo alla gestione delle derivazioni 
d’utenza-progettazione, realizzazione, gestione e 
manutenzione degli allacciamenti di reti di distribuzione Gas 

UNI 9860:2020 

OBIETTIVI  Fornire competenze al personale impiegato nella posa e manutenzione reti di distribuzione gas 

DESTINATARI  Addetti alla gestione delle reti di distribuzione gas 

DURATA CORSO  8 ore 

DATA mercoledì 01 giugno 2022 

SEDE di SVOLGIMENTO  Tramite piattaforma per formazione a distanza - ZOOM 

COSTO  
Su richiesta 

Il prezzo è comprensivo di 

 Erogazione del corso - Docenza tecnica teorica – formazione a distanza 

 Predisposizione didattica su formato digitale 

 Test di apprendimento finale 

 Attestato di Frequenza al corso 
 

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. 
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