
ENGIM
C’è più gusto

nella formazione!

Corsi
sede di Pinerolo

Fondamenti degli impianti fotovoltaici 
e solari  termici

FOTOVOLTAICO
* Il fotovoltaico e le opportunità del “Conto Energia”
* La normativa di riferimento sulle fonti rinnovabili
* Il Conto Energia
* I costi degli impianti fotovoltaici e fattibilità economica
* Il finanziamento dell’impianto F.V.
* Fattibilità dell’impianto fotovoltaico in conto energia
* Progettazione di un impianto fotovoltaico
* Elementi sulla tecnologia e la radiazione solare
* Criteri per la progettazione
* Dal sopralluogo al collaudo
* Fase preminare ed esecutiva dell’impianto
* Il risparmio e l’efficienza energetica
* Assemblaggio di impianto fotovoltaico.

IL SOLARE TERMICO
* Principi di funzionamento
* Vantaggi per l’ambiente
* Normative Nazionali e Regionali.
* IL COLLETTORE SOLARE (caratteristiche costruttive, 
tipologie, campi di applicazione, rendimento ed 
affidabilità).
* L’IMPIANTO UTILIZZATORE (produzione ACS, 
produzione ACS e riscaldamento, integrazione con 
generatore termico, i componenti, criteri di scelta e 
dimensionamento).
* INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE (corretta installazione, 
manutenzione ordinaria, avvertenze).

Fondamenti degli impianti

fotovoltaici e solari termici

Formazione Continua Individuale

I corsi sono rivolti a persone di entrambe i sessi 
(L.903/77; L.125/91)

Gli orari di di ricevimento presso lo sportello sono:

martedì dalle 14 alle 16
giovedì dalle 14 alle 16

Sportello di orientamento territoriale in materia 
di formazione, istruzione e lavoro.

Sede del corso:

S.L. Murialdo Pinerolo
Via Pietro Regis, 34 - 10064 Pinerolo (TO)

tel. 0121.76.675 - fax 0121.37.42.89
info.pinerolo@engim.it

http://www.engim.it

Altre sedi di ENGIM Piemonte:

S.L. Murialdo Nichelino
V. S. Matteo 2, 10042 Nichelino (TO)
tel. 011.6809488 - Fax. 011.626917

info.nichelino@engim.it

Artigianelli Torino
C.so Palestro 14, 10122 TORINO

tel. 011.5622188 - Fax. 011.5622335
info.torino@engim.it

San Luca
V. Torrazza Piemonte, 12 - 10127 Torino
tel. 011.6821433 - Fax. 011.6821593

info.sanluca@engim.it

Sede di Coordinamento Regionale
V. Villar 25, 10147 TORINO

tel. 011.2166298 - Fax. 011.257912
info.piemonte@engim.it

Settore Internazionale
ENGIM Internazionale

C.so Palestro, 14/g - 10122 Torino 
Tel. 011.2301297 - Fax 011.2301298

ong.piemonte@engim.it

Piemonte

 
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Sono aperte le pre-iscrizioni presso la segreteria 
ENGIM di Pinerolo.

Orario segreteria

900 - 1800   dal lunedì al giovedì
900 - 1700  il venerdì

recapiti:

(	0121.76.675
/	info.pinerolo@engim.it



STRUTTURA ORARIA DEL CORSO
Il corso ha frequenza obbligatoria in orario preserale.

Disciplina - Unità Formativa
Annualità

I
Accoglienza 1

Impianti fotovoltaici e solari termici 36

Elementi per la sostenibilità trasversale

Prova finale 3

Totale ore corso 40

TITOLO RILASCIATO
Al termine del corso è previsto l’esame per il conse-
guimento dell’attestato di FREQUENZA CON PROFIT-
TO.
In caso di uscita anticipata dal corso, l’ENGIM 
rilascerà la certificazione delle competenze acquisite 
e aggiornerà il libretto formativo dell’allievo.

PROVA FINALE
La prova è finalizzata alla valutazione dei seguenti 
focus:
- Redigere il materiale documentale legislativo
- Verificare il dimensionamento

Prova tecnico scientifica.
Consiste in un questionario avente l’obiettivo di valu-
tare le principali conoscenze teoriche sulla compo-
nentistica degli impianti fotovoltaici e solari termici.
Per lo svolgimento è previsto un tempo massimo di 
1 ora.
Il punteggio massimo assegnato è di 30/100

Prova tecnico operativa.
Nel tempo massimo di 2 ore, e su specifiche 
assegnate, il corsista dovrà verificare l’instal-
lazione di un semplice impianto fotovol-
taico ed eseguire la verifica funzionale 
con il formatore.
Punteggio massimo 
assegnato: 70/100

LABORATORI & AULE
Immagine Descrizione

Laboratorio Elettrico
IMPIANTI ELETTRICI 
Moduli fotovoltaici
inverter con misuratore di potenza
staffe di ancoraggio dei moduli 
fotovoltaico.

I laboratori sono dotati di vari 
strumenti di misura (multimetri 
analogici/digitali,oscillo-
scopi,misuratori di corrente…)

IMPIANTI SOLARI TERMICI
Struttura di un collettore solare e sistemi 
di accumulo dell’acqua.
Tecnologia dell’impianto solare.
Collegamenti dell’impianto.

Aula didattica
Nel centro sono presenti 20 aule didat-
tiche per la formazione frontale e ogni 
aula è predisposta per l’uso di strumen-
tazione multimediale, come:

Lavagne luminose
Videoproiettore e PC portatile

•
•

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Sono destinatarie delle 

azioni di formazione continua 
individuale:

lavoratori domiciliati  nel 
territorio regionale di imprese/

enti localizzati in Piemonte;
OPPURE

persone inoccupate e/o disoccupate e a 
lavoratori che, per effetto della crisi, sono 
stati sospesi dal lavoro o hanno perso 
l’occupazione, individuati dai servizi per 
l’impiego, nell’ambito di un percorso finalizzato 
al sostegno attivo e alla ricollocazione;

OPPURE
personale delle piccole e medie imprese e dei 
piccoli comuni (Formazione Aziendale).

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  (Licenza 
media)

COSTI
Il costo del corso a carico del lavoratore o impresa 
dipende dallo stato lavorativo. Quindi i costi sono:

€ 84,00 a carico del lavoratore occupato;
Nessun contributo da parte del lavoratore con 
ISEE inferiore a € 10.000,00, in cassa integrazione, 
in mobilità, disoccupato, inoccupato;
€ 84,00 a carico dell’impresa/ente di dimensione 
piccola;
€ 126,00 a carico dell’impresa/ente di dimensio-
ne media (ridoatta a € 84,00 qualora il destina-
tario sia un lavoratore svantaggiato ai sensi della 
direttiva occupati 2008-2010).

Ai lavoratori domiciliati in Piemonte sono concessi buoni di 
partecipazione per un valore massimo complessivo non superiore 
a Euro 3.000,00 pro capite (in 3 anni), utilizzabili presso i soggetti 
erogatori delle attività. Il Buono viene rilasciato soltanto nel caso 
in cui il lavoratore abbia frequentato almeno i 2/3 del monte ore 

complessivo di ogni corso.
Termine ultimo d’iscrizione 31/12/2010 salvo esaurimento 
fondi.
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•

•
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Le informazioni presenti nella brochure hanno carattere informativo, pertanto passibili a modifiche e adattamenti.


