
 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE  
“TECNICO DELLA BIOEDILIZA – IMPIANTI  ”  

 

 



CORSO APPROVATO E FINANZIATO A VALERE SULLA DIRETTIVA Mercato Del Lavoro   

'ANNO FORMATIVO 2014-2015  -  PROVINCIA DI VERCELLI.  

 

Obiettivi del corso: 
Il Corso ha l'obiettivo di formare un Professionista che possa progettare impianti di produzione, accumulo, 

distribuzione di energia proveniente da fonti rinnovabili (solare termico, eolico, fotovoltaico, biomasse, 

idroelettrico...); può inoltre eseguire audit energetici presso qualsiasi tipo di utenza, valutando e progettando 

interventi volti al risparmio energetico. In strutture complesse può svolgere ila funzione di Energy Manager.  

Nel corso di formazione sarà utilizzata anche la modalità Formazione A Distanza (FAD) per un totale di 80 

ore. 

L'allievo, per poter accedere e seguire con profitto anche la parte in FAD dovrà possedere come minimo: 

- un PC con software Microsoft (minimo windows XP con service pack aggiornati) o Apple (minimo OS 

10.6) o Linux (preferibile da Ubuntu 10.10) o in alternativa un tablet (tipo ipad e similari) con connessione 

3g 

- connettività in banda larga ADSL o 3g (almeno 100 kbs in download e 56 kbs in upload) e internet explorer 

o (preferibilmente) google chrome o firefox aggiornati. 

Contenuti del corso: Tra gli argomenti trattati: Accoglienza ed Orientamento; Fonti Rinnovabili e Risparmio 

Energetico: i fondamenti normativi; Progettazione, Controllo e Gestione operativa; Elementi per la 

Sostenibilità; Pari Opportunità 

Struttura del corso: il corso ha durata complessiva di 700 ore e di cui 80 ore di Formazione A Distanza 

(FAD), 350 ore di stage presso studi ed aziende del settore,  12 h di prove finali.  

Destinatari del percorso: persone maggiorenni  di ambo i sessi disoccupate o inoccupate  

Requisiti di accesso: 

− Possesso dei seguenti titoli di studio: Perito tecnico industriale o equipollenti, Ingegneri, Architetti o lauree 

equipollenti, studenti di ingegneria dal terzo anno di corso.  

− Conoscenza di base delle tecnologie informatiche adeguata all' accesso e utilizzo della FAD 

− Superamento delle prove selettive: 

test per la valutazione delle conoscenze di cultura generale e di utilizzo delle tecnologie informatiche di base; 

colloquio motivazionale (prove di selezione previste per fine novembre 2014  in data comunicata 

direttamente ai pre-iscritti)  

Documenti per l'iscrizione:  

 modulo di pre-iscrizione disponibile presso la Segreteria 

 copia di carta di identità e codice fiscale  

 copia del permesso di soggiorno per persone extracomunitarie  

 copia del titolo di studio o autocertificazione  

 iscrizione al Centro Impiego competente per territorio o autocertificazione di disoccupazione  

Costo del corso: la partecipazione al corso è gratuita 

Sono a carico del partecipante  n. 2 marche da bollo da Euro 16,00 cad. 

Certificazione rilasciata: Attestato di Qualifica Professionale/ Specializzazione 

Sede del corso: Finis Terrae, Largo Brigata Cagliari 11 (secondo Piano), 13100 Vercelli 

Frequenza: obbligatoria. Sono consentite assenze pari ai 1/3 delle ore totali del corso. 

Avvio corso presunto: novembre 2014 ; il calendario sarà comunicato ai pre-iscritti in seguito a definitiva 

approvazione del corso da parte dei competenti uffici provinciali. 

 

Le iscrizioni sono aperte dal 15 settembre 2014 al 19 novembre 2014, fatte salve dilazioni in caso di 

posti disponibili.  

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI, CONTATTARE LA SEGRETERIA DI VERCELLI 
segreteria@finis-terrae.org -  Tel. 0161.218455 (Vercelli) 
Aggiornato e stampato in proprio in data 07/11/2014  

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 1 della L.903/77 e nell'art.4 L 125/91 il corso è rivolto 

sia a donne che a uomini


