
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA INDIVIDUALE — CATALOGO 2011 PROVINCIA DI VERCELLI 

Per l'iscrizione ai corsi occorre presentarsi presso i nostri uffici con: 

♦ carta d’identità in corso di validità;  

♦ copia del codice fiscale;  

♦ n° 1 marca da bollo di € 14.62; 

♦ per i disoccupati/inoccupati è necessario procurarsi il “Patto di Servizio” presso il Centro per l’im-
piego;  

♦ per i cassaintegrati, lettera di comunicazione ufficiale. 

P ER  I N FORMAZ ION I :  
0161 - 2 1 9 513 / 0161 - 25 3 341  

e -ma i l :  s e g r e t e r i a@ c e r s e o . o r g  

I corsi sono co-finanzia all’80% dal Fondo Sociale Europeo a�raverso la Provincia di Vercelli  

I corsi verranno a�va al raggiungimento di un numero minimo di 6 allievi.  

Al termine dei corsi verrà rilasciato un a�estato di frequenza con profi�o. 

∗ Descrizione del corso di formazione: il corso è finalizzato a trasmettere le tecniche di 

progettazione di impianti fotovoltaici collegati alle reti elettriche in BT e MT. Attraverso il 

percorso formativo vengono erogati i contenuti necessari a sviluppare e redigere progetti 

di sistemi fotovoltaici, realizzare progetti di fattibilità tecnica ed economica, eseguire il 

disbrigo della parte burocratica e utilizzare contributi, incentivi e finanziamenti pubblici 

erogati a favore degli impianti fotovoltaici. 
 

∗ Titoli di studio ammessi: 

 Qualifica Professionale Statale o di FP; 

 Diploma di scuola media superiore; 

 Laurea; 
 

Sono altresì ammessi allievi senza qualifica ma con esperienza lavorativa minimo di 2 anni nel settore dell'impianti-
stica elettrica, previo accertamento delle conoscenze teoriche di base. 
 
 

∗ Prerequisiti: Conoscenza del disegno tecnico e del disegno edile relativamente alla 

lettura ed interpretazione di disegni costruttivi edili; conoscenze di base relative all'e-

lettrotecnica, al disegno elettrico, alle misure elettriche e agli impianti elettrici civili; 

competenze informatiche di base a livello utente. 
 

∗ Attività preliminari: E' previsto un incontro informativo per la presentazione del per-

corso. Per coloro che non possono documentare/certificare il possesso dei prerequisiti 

si attiverà una prova selettiva finalizzata alla verifica delle conoscenze ed abilità pari a 

quanto richiesto. 

INSTALLAZIONE  
 
IMPANTI  
 
FOTOVOLTAICI 


