
 

 

  

  

  
IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE,,  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  EE  MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO  DDEEGGLLII  

IIMMPPIIAANNTTII  AALLIIMMEENNTTAATTII  DDAA  FFOONNTTII  RRIINNNNOOVVAABBIILLII 

 

CCoorrssii    

IINNTTEERRAAMMEENNTTEE    

GGRRAATTUUIITTII  
ddeellllaa  dduurraattaa  ddii  4400  oorree  cciiaassccuunnoo 

Rivolto a soggetti adulti con età compresa  tra 25 e 64 
anni residenti nella Provincia di Perugia in possesso del 
diploma di maturità o 2 anni di esperienza nel settore 

 

 

In tutta Italia e così anche in Umbria negli ultimi anni sono stati realizzati migliaia di impianti alimentati da 
fonti di energia rinnovabile ed in futuro se ne prevede la realizzazione di altri. Proprio per questo è 
necessario oggi più che mai acquisire competenze tecnico professionali non solo nell’installazione ma in 
particolare nella manutenzione e nel monitoraggio degli impianti da fonte rinnovabile; tutto questo 
significa nuovi mercati e nuove tecnologie applicate per i servizi di manutenzione utili sia al committente 
che all’installatore al fine di evitare la mancata produzione con interventi in tempo reale. Ecco quindi in 
partenza un’offerta formativa concreta, efficace e pratica rivolta a tutti gli installatori e i proprietari degli 
impianti oltre che a tutti quelli che cercano nuove opportunità di lavoro. Durante i singoli incontri saranno 
svolti esercizi personalizzati e simulazioni anche pratiche per imparare concretamente a installare, effettuare 
manutenzioni, sviluppare monitoraggi e mettere in assoluta sicurezza gli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili.    

UUNNAA  VVEERRAA  OOPPPPOORRTTUUNNIITTAA’’    

CCOONNCCRREETTAA  ––  EEFFFFIICCAACCEE  ––  PPRRAATTIICCAA  

CORSI  (AVVIO IMMEDIATO AL RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 12 ADESIONI): 

- n.5    “Tecniche di installazione e manutenzione impianti FR” 
- n.6    “Tecniche innovative monitoraggio impianti FR” 
- n.7    “Sistemi fotovoltaici e termici (installazione e manutenzione)” 
OBIETTIVI 
Si tratta di un’opportunità molto importante per coloro che intendono acquisire abilità e competenze 
che possono AVERE NUOVI CLIENTI, OFFRIRE PIU’ SERVIZI E NUOVE OPPORTUNITA’ DI LAVORO.  
SEDE 

Presso: SUNERG SOLAR SRL – Via Donini, 51 – 06012 CINQUEMIGLIA – CITTA DI CASTELLO (PG) 
Incontri settimanali: martedì e giovedì dalle ore 17:30 alle ore 20:30 
INFORMAZIONI  
UNAE UMBRIA  075/6522005  cell. 329/9785648  umbria@unae.it   www.unaeumbria.it 

oppure  SUNERG SOLAR   alessandro.pescari@sunergsolar.com   075 8540018 -interno 116 
RACCOLTA ADESIONI  
Consegna del modulo di domanda compilato con i propri dati: a mano presso CONFARTIGIANATO 
FORMAZIONE CNIPA UMBRIA via G.B. Pontani, 33- Centro dir. CENTARLUX Perugia (PG) 06128, tramite 
FAX 075/5829030 o raccomandata A/R come indicato nella domanda 

mailto:alessandro.pescari@sunergsolar.com
tel:%2B39%20075%208540018

