Forlì – Cesena e Rimini

P-09 Installazione Impianti
fotovoltaici
Partecipanti, durata e sede
I corsi sono di massimo 24 partecipanti che vogliono acquisire le conoscenze e le competenze per
installare impianti fotovoltaici, nel rispetto della normativa di sicurezza.
La durata è di 40 ore teoriche con prove pratiche individuali e di gruppo che si sviluppano in dodici
incontri.
I corsi si svolgono presso:
• la sede di Forlimpopoli per i dipendenti della Provincia di Forlì – Cesena
Costo per partecipante
I dipendenti, titolari, soci di imprese iscritte ed attive alla Cedaiier non pagano nulla. Gli “esterni”
pagano € 300,00, iva esclusa.I collaboratori familiari, impiegati e tecnici non iscritti alla Cedaiier
pagano il 50% dell’importo totale.
Obbligo di frequenza ed attestazione
I partecipanti debbono seguire almeno l’80% delle ore di lezione.
L’attestato di frequenza viene rilasciato al termine del corso.
Al termine delle lezioni andrà obbligatoriamente compilato il questionario di valutazione.
Contenuti del corso
• panorama delle fonti rinnovabili
• quadro normativo e legislativo
• certificati verdi
• titoli di efficienza energetica (D.M. 20.07.2004)
• Conto energia (D.M. 19.02.2007)
• La radiazione solare e la conversione fotovoltaica
• Configurazione di un impianto fotovoltaico collegato alla rete
• Realizzazione dell’impianto elettrico e scelta dei componenti
• Installazione meccanica e strutturale
• Verifica tecnico-funzionale
• Messa in servizio
• Manutenzione degli impianti fotovoltaici
• Modalità di connessione alla rete (richiesta al distributore elettrico locale, domanda al GSE,
documentazione, specifiche tecniche, ecc..)
• Studio di fattibilità tecnico – economico

Per Adesioni ed informazioni recarsi o telefonare alla Scuola edile agli
indirizzi sotto indicati oppure collegarsi on line al sito www.cassaer.org
poi scegliere l’area “Scuola Edile Artigiana” e quindi “Iscrizione Corsi”
Forlimpopoli (FC) 47034 Via Maestri Del Lavoro D’Italia 129 Tel. 0543.74.58.32 Fax 0543.74.58.29
sede distaccata di Rimini Via G.Babbi, 1 - Villaggio 1° Maggio - e-mail: formazione@cassaer.org

