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Ufficio Anagrafe Commerciale 
Servizio Imprese Artigiane 
 

Maestro Artigiano Termoidraulico 

 
Procedura per l’ammissione al corso  

(deliberazione Giunta provinciale n. 1048/2017, deliberazione Giunta camerale n. 57/2017) 

 
Si comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di 

ammissione al corso di Maestro Artigiano Termoidraulico.  
 
L’accesso al corso è riservato ad imprenditori artigiani del settore, in possesso dei 

seguenti requisiti: 
 

1. titolari o soci attivi di un’impresa artigiana che svolge la propria attività nel 
relativo settore, iscritta all’albo delle imprese artigiane; 

2. hanno maturato un’esperienza imprenditoriale alternativamente di: 

 10 anni come titolare o socio attivo di un’ impresa artigiana del settore; 
 un minimo di 5 anni come titolare o socio attivo di un’impresa artigiana del 

settore, unita a un’esperienza lavorativa come collaboratore familiare per 
gli anni che restano per arrivare ai 10 complessivi. Gli anni come 

collaboratore familiare possono essere sostituiti da un numero doppio di 
anni in qualità di dipendente, con mansioni nella medesima attività; 

3. hanno acquisito un elevato grado di capacità tecnico-professionale e 

imprenditoriale, nonché nozioni fondamentali per l’insegnamento del mestiere, 
anche mediante la frequenza obbligatoria di appositi corsi. 

 
Inoltre, con riferimento allo specifico profilo di comparto, il Maestro 
Artigiano Termoidraulico deve essere in possesso delle competenze di cui 

alle lettere C (completa di tutti gli ambiti di applicazione), D, E, G di cui al 
D.M. n. 37/2008.  
 

Il modulo di domanda può essere reperito sul sito della CCIAA di Trento 
nella pagina dedicata al Maestro Artigiano. 

 
La domanda, in regola con l’imposta di bollo (marca da bollo di € 16,00) dovrà 
essere presentata all’Ufficio Anagrafe Commerciale – Servizio Imprese Artigiane 

della C.C.I.A.A. di Trento entro e non oltre il 30 settembre 2017, con le 
seguenti modalità: 

- allo sportello di piazza Vittoria 8 (orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 12.15 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 16) - a 
tal fine fanno fede il timbro e la data apposti dal competente Ufficio; 

- via pec all’indirizzo cciaa@tn.legalmail.camcom.it; 
- a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo di via Calepina 13 – 38122 Trento. 

http://www.tn.camcom.it/content/maestro-artigiano-0
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Il numero di posti a disposizione per l’accesso al corso va da un minimo di 10 
partecipanti ad un massimo di 15. 

 
Si informa che la partecipazione al corso è subordinata all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti sopra indicati, nonché delle competenze, 

conoscenze ed abilità costituenti il “livello di entrata” che verranno verificate 
tramite apposita procedura selettiva. 

 
Sarà inoltre richiesto il pagamento di una quota pari a € 200,00 da versare 
successivamente all’avvenuta ammissione al corso. 

 
Il programma formativo, comprensivo dei contenuti trattati nel corso, del 

numero di ore di lezione e delle conoscenze di base necessarie per 
l’accesso al corso, è allegato alla delibera della Giunta provinciale n. 1048 
del 30 giugno 2017 reperibile nella pagina dedicata al Maestro Artigiano 

sul sito della CCIAA di Trento. 
 

Si ricorda che è possibile richiedere l’esonero da alcuni moduli formativi, in 
particolare per chi avesse già partecipato ai seguenti corsi di formazione: 
 

a) Formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei 
compiti di prevenzione e protezione dai rischi (D.Lgs. n. 81/08-art.34; Accordo 

Stato Regioni nr. 223 del 21 dicembre 2011); 
b) Addetto pronto soccorso (D.Lgs. n. 81/08-art.45; D.M. n. 388/03); 

c) Addetto antincendio (D.Lgs. n. 81/08 - art.46; D.M. 10 marzo 1998). 

Gli attestati di frequenza dei corsi di formazione dovranno essere prodotti ad 
Accademia d’impresa prima della procedura selettiva per la verifica del “livello di 
entrata”. 

 
Per informazioni rivolgersi a: 

 
Servizio Imprese Artigiane C.C.I.A.A. Trento  
Tel. 0461/887350 e-mail albo.artigiani@tn.camcom.it 
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