
Da oltre quarant’anni il Centro Studi Galileo, leader nella
formazione di tecnici del freddo e del condizionamento,
eroga corsi teorico-pratici ad installatori, manutentori,
progettisti e ditte del settore in Italia e all’estero. Insieme
alla collegata britannica European Energy Centre ed
all’Associazione dei Tecnici italiani del Freddo, il Centro
Studi Galileo collabora con i maggiori esperti mondiali
provenienti da Università, Enti ed Associazioni quali l’IIR di
Parigi, le americane ASHRAE ed AHRI, le europee AREA,
EPEE, Eurovent, le italiane Anima ed Assoclima, nonché
con le Agenzie per l’Ambiente e lo Sviluppo Industriale delle
Nazioni Unite UNEP, UNDP ed UNIDO.
In evidenza sul mappamondo i Paesi finora coinvolti in
corsi, sessioni d’esame e convegni CSG-EEC-ATF.

AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE
� Stati Uniti,Washington DC & Manhattan, CSG-EEC
“Energie rinnovabili alla GeorgeWashington University”
Corsi su gestione organizzativa-finanziaria di energie
rinnovabili, veicoli elettrici e solare fotovoltaico.
� Piccole Antille & Suriname, Grenada, CSG-UNIDO
“Train-the-trainers sugli infiammabili”
Studio della gestione di un centro di formazione e corso
teorico-pratico di formazione e certificazione per insegnanti.

AMERICA MERIDIONALE
� Argentina, Buenos Aires & Rosario, CSG-UNIDO
“Workshop sulla refrigerazione commerciale: esperienze
europee con le recenti alternative a basso GWP”
Seminari formativi organizzati con il Ministero dell’Ambiente e
Sviluppo Sostenibile argentino e
italiano, in collaborazione con
UNIDO e 10 fra le maggiori
imprese del freddo italiane, rivolti a
tecnici ed esperti del settore, ditte
di produzione e supermercati del
grande Paese sudamericano.
� Colombia, Bogotà, CSG-EEC
“Energie rinnovabili al Centro Metalmeccanico”
Corso su fotovoltaico, termico, eolico, biomasse e pompe di calore.

AFRICA SETTENTRIONALE
� Tunisia, CSG-UNIDO-MINISTERO
“Formare i formatori premiando le eccellenze locali”
Cinque corsi teorico-pratici nelle città di Tunisi, Djerba, Nabeul,
Tabarka e Kairouan per più di 60 esperti ingegneri tunisini,
futuri docenti ed esaminatori per i cinque centri di eccellenza
del Paese, corredati da tavole rotonde e cooperazione con il
Ministero e l’Agenzia Nazionale di Protezione dell’Ambiente
rivolte alla stesura della legislazione nazionale per certificare le
competenze dei tecnici.

� Algeria & Marocco, CSG-UNIDO-POLITO
“Corsi e consulenze sulle nuove tecnologie”
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GOLFO PERSICO
� Iraq, delegazione irachena a Casale Monferrato, CSG-UNEP
“Buone pratiche in Iraq”
UNEP, CSG e ATF collaborano per l’implementazione del Piano
Nazionale di Eliminazione degli HCFC nel Paese, al fine di
lavorare in modo sicuro con sistemi commerciali ad idrocarburi.

� Bahrain, Manama, CSG-UNEP
“Schema di Certificazione in Bahrain”
Ampio progetto di cooperazione con il
Ministero dell’Ambiente e l’autorevole
Società degli Ingegneri del Bahrain per
la stesura dello schema di certificazione nazionale, corredato
da più sessioni di formazione e certificazione “train-the-trainers”
per esperti ingegneri e futuri docenti-esaminatori del Paese.

� Arabia Saudita, Rowa & Dammam, CSG-UNEP-UNIDO
“Condizionamento nel deserto”
Workshop sulle buone pratiche e Patentino per tecnici del freddo
di una nota azienda costruttrice di condizionatori split (+50 tecnici).

ASIA CONTINENTALE
� Cina, delegazione cinese a Casale
Monferrato, CSG-UNEP
“Refrigeranti alternativi e naturali per
il freddo dell’oriente”
Corso teorico-pratico “train-the-trainers” sull’utilizzo competente
e sicuro di refrigeranti alternativi ed infiammabili per 18
Professori di Università ed Istituti tecnici della Cina,
comprensivo di site visit ad impianti di produzione.
� India, Maldive, Sri Lanka,Thailandia e Giordania, CSG-UNEP
“Convegni e Workshops sul freddo e sulle rinnovabili”
Convegni e seminari su efficienza energetica e nuovi
refrigeranti in collaborazione con UNEP ed Associazioni locali.

EUROPA
� Regno Unito, EEC-CSG
“Energie rinnovabili in UK: University of London & East London
University, Edinburgh Napier University & Heriot-Watt University”
Corsi su gestione tecnico-economica delle energie rinnovabili –
inclusi eolico, solare fotovoltaico, biomasse ed energia dal
moto ondoso, soluzioni con energie rinnovabili e loro gestione
organizzativa-finanziaria, veicoli elettrici e blockchain; tavole
rotonde per il Governo scozzese.

� Francia e Germania
“Tavole rotonde con le Nazioni Unite per l’Ambiente”

� Bielorussia / Ucraina / Tajikistan / Uzbekistan, CSG-UNDP
“Progresso e formazione nei paesi Indoeuropei”
Corso teorico-pratico “train-the-trainers” di formazione e
certificazione per l’eliminazione degli ODS (sostanze lesive
dell’ozono) per esperti della refrigerazione provenienti dai
Paesi della Regione Indo-Europea.

� Bosnia ed Erzegovina, Sarajevo, CSG-UNEP
“La nascita del Freddo
bosniaco”
Corso di formazione e
certificazione per
l’ottenimento del patentino
frigoristi ed inaugurazione
dell’Associazione bosniaca
dei Tecnici del Freddo.
� Montenegro, Podgorica,
CSG “Patentino nei Balcani”
Corso di aggiornamento
per esperti del settore del
freddo provenienti da
Albania, Serbia,
Macedonia, Bosnia e
Montenegro per ottenere il
patentino.
� Turchia, Istanbul
& Izmir, CSG “Corsi e
convegni nel Bosforo”
Grande cooperazione tra
Italia e Turchia: le rispettive
capitali del freddo Casale
Monferrato e Izmir unite dal
progetto “Adding value to
the future”, i cui risultati
sono stati presentati durante
la conferenza internazionale
“Strengthen HVAC” a
Smirne. A Istanbul anche

corsi per l’ottenimento del Patentino Europeo Frigoristi PEF.

� Italia “Corsi ed esami in 15 sedi”
Corsi su refrigerazione,
condizionamento, pompe di calore
nelle principali città tra cui Torino,
Milano, Roma, Bologna, Agliana,
Padova, Treviso, Napoli, Bari,
Cagliari e Palermo, infine la sede
principale a Casale Monferrato.
Negli ultimi dieci anni sono stati organizzati e portati a termine
con successo più di 1500 corsi in aula e a distanza (tramite
e-learning) da CSG-EEC per un totale di più di 10.000 tecnici
italiani e 500 stranieri certificati e riconosciuti in tutto il mondo.

Corsi, convegni e seminari CSG-EEC-NAZIONI UNITE
raggiungono più di 140 Paesi nel mondo

AFRICA CENTRALE
� Gambia, Banjul, CSG-UNIDO
“Sviluppo sostenibile sull’Atlantico”
Corsi formativi teorico-pratici sulla riduzione dei gas lesivi
dell’ozono e ad elevato potenziale di riscaldamento globale
tramite il trasferimento di competenze e tecnologie nel settore
della refrigerazione e del condizionamento industriale.
� Ghana, CSG-UNDP “Corso formativo per maneggiare gli
idrocarburi con il supporto del Ministero dell’Ambiente”
� Benin, Cotonou, CSG-UNEP
“Refrigerazione nei Paesi Francofoni”
Riunione dei Coordinatori del Programma Ozono nell’Africa
Francofona per il Ministero dell’Ambiente ed incontro tematico per

assistere la stesura dello schema di certificazione per tecnici
del freddo, nonché la nascita di
Associazioni del freddo per funzionari dei
Paesi francofoni; corso per l’ottenimento
del patentino frigoristi.
� Ruanda, Kigali, CSG-UNEP & Eritrea,
Asmara, CSG-UNIDO
“Patentino Europeo Frigoristi PEF per i Paesi Anglofoni”
� Etiopia, Addis Abeba, CSG-UNEP
“Eliminare gli ODS nel Corno d’Africa per l’implementazione di
progetti del programma UNEP HPMP”
� Nigeria, Lagos, CSG-EEC “Corsi su gestione organizzativa-
finanziaria delle energie rinnovabili”

�


