
Programma 

Richiami di elettrotecnica applicata
Impianti elettrici
Macchine elettriche
Ingegneria della Manutenzione
Inglese tecnico
Automazione civile
Automazione industriale
Misure elettriche e manutenzione
Reti elettriche di distribuzione
Formazione CEI 11-27:2014, 
Lavori elettrici Sotto Tensione in Bassa Tensione e 
Fuori Tensione in BT/MT/AT (16h) PES PAV

Elettrotecnica di base (Modulo Pratico)
Nozioni base di elettrotecnica e teoria dei circuiti 
Nozioni di corrente continua ed alternata 
Effetto fotovoltaico 
Elementi di un modulo fotovoltaico 
Elementi base di astronomia e radiazione solare 
Strumenti di misura
Work Experience: Utilizzo Droni per attività  ispettive
Esercitazioni pratiche di volo per attività ispettiva e valutativa dello stato 
di performance dei moduli fotovoltaici.

Elettrotecnica Avanzata

Rappresentazione fasoriale
Scomposizione di Fourier ed analisi armonica
Nozioni di elettromagnetismo 
Trasformatori - 
Convertitori statici
Guasti e protezioni MT 
Cuva I-V  dei pannelli fotovoltaici

Normativa di riferimento 
CEI 0-16 / CEI 0-21 - CEI 82-25

Moduli di BASE
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Impianti fotovoltaici
Elementi di un impianto fotovoltaico. 
Funzionamento di un impianto fotovoltaico
Guasti in un impianto fotovoltaico
Errori progettuali. 
Problemi di natura non elettrica

Termografie, inclusa analisi termografica tramite droni
Rischi connessi attività manutentive in un impianto fotovoltaico

Normativa di riferimento (parte 2)
CEI 64-8 
Adeguamenti delibere della AEEG/ARERA (84-421-595-786 ecc.) 
Aspetti fiscali delle misure di produzione e scambio  

Elementi di meccanica e termodinamica
Materiali per impieghi elettrici
Scambi termici
Ventilazione naturale e forzata 
Macchine frigorifere 
Cavi elettrici, nomenclatura ed impieghi  

Sistemi di monitoraggio
Informatica di base 
Grandezze monitorabili 
Architettura di reti 
Protocolli ed interfacce  

*Work Experience sui sistemi di monitoraggio implementati sugli impianti GSF
Funzionamento sistema di monitoraggio su impianti GSF
Sistemi di manutenzione (gestione del ticketing)
Analisi delle tecnologie installate sugli impianti GSF  

Utilizzo Droni per attività ispettive
Esercitazioni pratiche di volo per attività ispettiva e valutativa dello stato di 
performance dei moduli fotovoltaici.  1

*Modulo proposto da GSF



Sicurezza sul lavoro 
Formazione Lavoratori Generale e Specifica Rischio Alto  
(12h+4h), ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008     

Formazione Addetti Emergenze Primo Soccorso 
(12h), ai sensi D.M. 388/2003 e dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 

Formazione Addetti Emergenze Antincendio Rischio Alto 
(12h), ai sensi del D.M. 10/03/1998 e dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008
Formazione CEI 78-17 (ex CEI 0-15, 
Manutenzione cabine elettriche MT/MT e MT/BT (8h) 

Formazione teorica e addestramento all'uso dei DPI di 3a categoria per i Lavori in Quota 
(16h) (per le attività da svolgere eventualmente in quota) 

Work Experience: Utilizzo Droni per attività ispettive
Esercitazioni pratiche di volo per attività ispettiva e valutativa dello stato 
di performance dei moduli fotovoltaici.  
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con il patrocinio di 

Programma sponsorizzato e promosso da

 I contenuti tecnico specifici volti a valorizzare i talenti, le caratteristiche e le aspirazioni 
di ogni partecipante sono elaborati in stretta collaborazione con le aziende partner 

attraverso lezioni in aula ed esercitazioni in laboratorio.


