FAQ
Qual è la procedura per ottenere la patente?
1) Richiedere il libretto di tirocinio, che deve essere rilasciato dalla Asl di appartenenza del candidato
(competente per territorio).
Ogni Asl deve ottemperare a questa funzione, ma lo può fare con un'organizzazione propria, o delegarla a
strutture apposite quindi, spesso, Asl vicine, possono avere percorsi molto differenti per il rilascio del libretto di
tirocinio; con costi e modalità differenti e diversa documentazione da produrre.
2) Fare richiesta di tirocinio presso un impianto che sia compatibile con il grado della patente in oggetto.
3) Una volta rilasciato il libretto di tirocinio, dalla Asl di appartenenza del candidato, competente per territorio,
tale documento deve essere compilato dal conduttore patentato, in servizio sul generatore su cui si effettua il
tirocinio. Il titolare deve avere la patente, valida e non scaduta, e deve essere di grado pari o superiore a quella
che il candidato intende conseguire.
Il conduttore deve apporre data e firma attestante l'inizio del periodo di tirocinio.
4) Il candidato effettua il tirocinio.
Il tirocinio, seguito dal conduttore patentato in servizio su quel generatore, deve essere certificato almeno una
volta durante il periodo da un tecnico ad altro professionista incaricato dalla Asl competente per territorio (della
ubicazione del generatore).
Nella normalità questo accertamento viene eseguito quando il personale stesso si reca presso il generatore per
le verifiche periodiche (prova a caldo, vista interna e prova idraulica), ma può essere richiesta anche proprio
per l'accertamento di tirocinio con domanda scritta presso la Asl e dietro pagamento dei diritti previsti per
l'accertamento stesso.
Il libretto di tirocinio, con la data e la firma del personale della Asl che ne ha accertato l'espletamento, risulta
essere documento valido per sostenere gli esami.
5) Fare formale richiesta all'Ispettorato del Lavoro di ammissione all'esame che annualmente si tiene nelle
diverse province.
Il candidato dovrà aver svolto il tirocinio interamente entro la data dell'esame.
Il candidato potrà produrre un attestazione di frequenza con riconoscimento di crediti se ha seguito un corso di
formazione riconosciuto, avendodiritto a uno scontosul totale delle giornate di tirocinio.
Come si sceglie l'impianto presso il quale effettuare il tirocinio?
Il generatore sul quale si effettua il tirocinio deve avere caratteristiche di potenzialità e/o superficie installata
pari o superiore al grado che il candidato intende conseguire.
Come si contano le giornate di tirocinio?
Si considerano solo le giornate lavorative (sabati, domeniche e festività infrasettimanali non contano) del grado
corrispondente.
Dove posso richiedere il libretto di tirocinio?
Per richiedere il libretto di tirocinio contattare la ASL di appartenenza territoriale.

