
FORMAZIONE 

SOGGETTI INTERESSATI: 

MATERIALE SUPPORTO: 

IMPORTO: 

CODICE:  6N

STRUTTURA DEL CORSO 

AREA TRASVERSALE: 

- NORMATIVE AMBIENTALI,

NAZIONALI E COMUNITARIE IN

MATERIA DI ENERGIE RINNOVABILI

- ANALISI DELLE TECNOLOGIE

DISPONIBILI SUL MERCATO:

REQUISITI TECNICI E DI SICUREZZA

PER LE INSTALLAZIONI

- ANALISI DELLE TECNOLOGIE

DISPONIBILI SUL MERCATO:

CRITERI PER LA SCELTA DELLA

SOLUZIONE PIU’ APPROPRIATA

 MODULO SPECIFICO 

ELETTRICO: 

- IMPIENTI FOTOVOLTAICI PER USI

ENERGETICI: ANALISI DELLO STATO

DELL’ARTE, NORMATIVA TECNICA

E PRATICHE DI INSTALLAZIONE E

MANUTENZIONE

ESAME: 

- PROVA TEORICA

In aula 

Responsabili Tecnici 

Cancelleria e Manuale 

 230 € + IVA*

CORSO DI AGGIORNAMENTO ““““FER””””: 

Il DLgs. 3 marzo 2011, n.28 attuativo della direttiva 2009/28/CE 

sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, stabilisce 

la necessità di istituire una figura professionale specializzata nelle 

attività di installazione e manutenzione  straordinaria di tecnologie 

energetiche alimentate da fonti rinnovabili, conseguita col possesso 

dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), 

b), c), d) previsti dal comma 1 dell’articolo 4 del D.M. 37/08. 

Lo stesso decreto prevede inoltre che i Responsabili Tecnici in 

possesso di tale qualifica, seguano un percorso formativo che 

garantisca loro di mantenere nel tempo le competenze e le capacità 

acquisite, anche in virtù delle novità tecnologiche e normative. Per 

espletare tale obbligo è previsto che i soggetti interessati partecipino, 

con cadenza triennale, a specifici percorsi di aggiornamento della 

durata di 16 ore. 

Il corso in oggetto, accreditato presso la Regione Liguria, permette di 

adempiere agli obblighi formativi in questione, fornendo, con un 

approccio teorico-pratico, tutte le nozioni fondamentali al corretto 

sfruttamento delle tecnologie energetiche alimentate da fonti 

rinnovabili. 

*il costo non comprende l'importo della marca da bollo da €16 da apporre sul
certificato



CORSO DI AGGIORNAMENTO

INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO

DI TECNOLOGIE ENERGETICHE

ALIMENTATE DA FONTI RINNOVABILI

Al candidato viene rila

riconosciuto dalla Regione Liguria.

consente di operare come Responsabile Tecnico in aziende

interessate nell’installazione e manutenzione straordinaria di

tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili, in base

a quanto stabilito da

La qualifica è valida su tutto il territorio nazionale.

ORSO DI AGGIORNAMENTO

INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO

DI TECNOLOGIE ENERGETICHE

ALIMENTATE DA FONTI RINNOVABILI

Al candidato viene rilasciato un attestato di frequenza,

riconosciuto dalla Regione Liguria. L’attestazione rilasciata

operare come Responsabile Tecnico in aziende

interessate nell’installazione e manutenzione straordinaria di

tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili, in base

a quanto stabilito dall’art. 15 del DLgs 3 marzo 2011, n.28

La qualifica è valida su tutto il territorio nazionale.

ORSO DI AGGIORNAMENTO 

INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO 

DI TECNOLOGIE ENERGETICHE  

ALIMENTATE DA FONTI RINNOVABILI 

sciato un attestato di frequenza, 

L’attestazione rilasciata 

operare come Responsabile Tecnico in aziende 

interessate nell’installazione e manutenzione straordinaria di 

tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili, in base 

zo 2011, n.28.

La qualifica è valida su tutto il territorio nazionale. 


