FORMAZIONE MANUTENTORI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI
AGGIORNAMENTO ENTRO 1 AGOSTO 2016
Regione Lombardia con decreto n. 8711 del 21 ottobre 2015 (pubblicato sul BURL serie ordinaria n.
44 del 28 ottobre 2015) ha approvato la Regolamentazione dei percorsi di formazione abilitanti e di
aggiornamento per “ installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da
fonti rinnovabili - FER".
Regione Lombardia è una delle primissime regioni a regolamentare questa tipologia di percorsi a
conclusione di un complesso lavoro di analisi e approfondimento, prima sui tavoli interregionali e
poi su quelli regionali in stretto raccordo con la Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo
Sostenibile e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio.
L’allegato A del decreto regolamenta i percorsi abilitanti di 80 ore che sono destinati ai soggetti di
cui all’art 4 - lett. c) e d) del D.M. 37/2008 nonchè a soggetti in possesso di una qualifica triennale in
Diritto Dovere di Istruzione e formazione nel settore specifico. I percorsi di aggiornamento
regolamentati nell’allegato B) sono obbligatori per tutti i soggetti in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, di cui all’art. 4, 1° comma, lett. a), b), c) e d) del DM. 37/2008, i quali sono tenuti a
partecipare ad attività formative di aggiornamento entro 3 anni dall’avvenuta abilitazione. Per i già
abilitati la data di decorrenza per il calcolo dei tre anni è il 1 agosto 2013, quindi entro il 1 agosto
2016 andrà effettuata la formazione di aggiornamento.
I percorsi di formazione trovano collocazione all’interno del sistema di istruzione e formazione
professionale di Regione Lombardia istituito dalla Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul
sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” e dai relativi provvedimenti
attuativi, e pertanto possono realizzare corsi abilitanti e di aggiornamento esclusivamente i soggetti
accreditati ai servizi formativi di Regione Lombardia ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 2007 n.
19.
Copia integrale del decreto è scaricabile direttamente dal sito dell’Associazione, mentre gli allegati
possono essere richiesti all’area formazione.
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