
CORSO FONDARTIGIANATO
Tecniche di realizzazione impianti Smart Home e Normativa CEI 11-27

Confartigianato Torino Città Metropolitana in collaborazione con Forma-re-te offre l’opportunità
di prendere parte al percorso formativo “Tecniche di realizzazione impianti Smart Home e
Normativa CEI 11-27” (comprensivo di un modulo per l’ottenimento della qualifica PES/PAV).

Da un’analisi dei fabbisogni formativi congiunta è emerso
un interesse rilevante da parte delle aziende del settore
dell'impiantistica ad avvicinarsi al settore “Smart Home”
apprendendo le tecniche per realizzare questa tipologia di
impianto. Le aziende sono interessate a diversificare le loro
competenze per aumentare le opportunità di lavoro, inoltre
il settore della “Smart Home” viene visto come settore in
crescita come rileva anche uno studio del 2016 di
Confartigianato.

Perché seguire, oggi, un corso di Smart Home:
1. Il mercato delle Smart Home è in forte crescita, confermato dall’interesse sempre più crescente dei

colossi del Web. “Stare al passo con i tempi”;
2. Le aziende ed i professionisti che si affacciano in questo campo potranno collocarsi come specialisti

e vedersi riconosciuta una “Professionalità aggiuntiva”;
3. Il professionista che si occupa di tale servizi genera “utili proporzionalmente più elevati”

rivolgendosi a una clientela più esigente;
4. Un percorso di formazione settoriale innovativo può rappresentare un elemento spendibile in

termini di qualità e di personalizzazione dell’offerta verso la clientela

Tipologia corso: corso finanziato dal fondo interprofessionale Fondartigianato
Costo: completamente gratuito per dipendenti di aziende fino a 15 dipendenti aderenti a
Fondartigianato; per verificare se l’azienda risulta già iscritta a Fondartigianato, s’invita a verificare
col proprio referente servizio paghe e/o col proprio consulente del lavoro ; l’iscrizione gratuita al
Fondo può essere effettuata tramite denuncia aziendale (ex Mod. DM 10/2) trasmettibile all’INPS
all’interno del flusso UNIEMENS
Durata: 46 ore | Sede: Torino, Forma-re-te (Via Tempia 6)
Quando: cadenza settimanale, moduli da 4/8 ore dalle 9,00 alle 13,00 e/o alle 14,00 alle 18,00 a
partire da aprile 2018
Numero allievi previsto: 7
Destinatari: dipendenti di aziende del settore dell’impiantistica assunti con contratto a tempo
determinato o indeterminato, compresi gli apprendisti / lavoratori in mobilità ex dipendenti e/o
occupabili presso aziende aderenti a Fondartigianato;
Requisiti: qualifica/diploma nel comparto elettrico oppure esperienza professionale nel settore,
conoscenze di base nell’utilizzo del personal computer.
Adesione a Fondartigianato: www.fondartigianato.it/come-aderire
Per le aziende è già previsto per legge il versamento del contributo pari allo 0,30% del monte
salari. Scegliendo di aderire a Fondartigianato si fa sì che quel contributo possa essere utilizzato in
modo diretto e semplice per il proprio bisogno formativo.
Titolo rilasciato: validazione competenze



Corso “Tecniche di realizzazione impianti Smart Home e
normativa CEI 11-27”

Il corso fornisce le competenze necessarie per realizzare impianti evoluti di tipo “Smart Home”
ovvero gestiti da un controller e/o da un sistema distribuito. Verrà inoltre svolta un parte teorica
finalizzata all’acquisizione e alla certificazione delle conoscenze necessarie per l’ottenimento della
qualifica PES-PAV-PEI come da normativa CEI 11-27

Contenuti:
Tecnologia della componentistica elettrica
La domotica e la smart home nelle strutture domestiche
Componenti di un impianto
Protocolli: orientarsi per capire il potenziale
Integrazione dei sistemi
L’importanza della conoscenza per il rapporto cliente/fornitore
Tecniche di installazione degli impianti elettrici
Dimensionamento e progettazione impianti evoluti
Differenze fra intelligenza distribuita e centralizzata
Manutenzione degli impianti nel tempo
Scalabilità degli impianti moderni
Normativa e legislazione degli impianti elettrici civili
Normativa vigente sugli impianti tecnologici
L’importanza degli aggiornamenti tecnici
Incentivi statali
Classificazione degli impianti
Rischi connessi alle attività di tipo elettrico, normativa di riferimento, sicurezza e DPI, procedure di
lavoro generali e/o aziendali

Per maggiori informazioni e manifestazioni d’interesse:
Area Formazione Confartigianato Torino

Tel. 011.50.62.155 | E-mail: formazione@confartigianatotorino.it
www.confartigianatotorino.it


