
 

 

 

INSTALLATORE E MANUTENTORE IMPIANTI AD  

ENERGIA SOLARE 
 

 

A chi è rivolto: Giovani maggiorenni e adulti non occupati 

Requisiti: Qualifica o diploma regionale, oppure diploma di scuola secondaria di secondo grado o 
laurea coerenti con i settori del profilo di riferimento. Potranno inoltre essere inseriti utenti 
con diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o qualificati e diplomati 

non coerenti al profilo di riferimento, previo accertamento dei prerequisiti richiesti. 

Quando si svolge: Inizio presunto ottobre 2017 - Termine giugno/luglio 2018 

Durata: 600 ore di cui 180 Stage 

Dove si svolge: FORMA-RE-TE – Via Stefano Tempia 6 – Torino 

 
          4 – 50 – 51– 46          Stazione Stura 

Frequenza: Diurno 

Titolo rilasciato: Specializzazione 

Selezione: Colloquio di orientamento e motivazionale. Per chi non è in possesso di titoli di studio coerenti 

con il profilo solo previste prove selettive di accertamento dei requisiti necessari per 
frequentare il corso. 

Il Corso intende formare una figura professionale in grado di:  
 Installare impianti ad energia solare di tipo fotovoltaico e solare termico; 

 Partecipare al collaudo e manutenere impianti ad energia solare di tipo fotovoltaico e solare 
termico;  

 Intervenire nelle scelte operative relative ad impianti posizionati a terra (non integrati) montati 

su tetti, balconi ed altri elementi architettonici (parzialmente integrati) o sostitutivi di elementi 
di copertura o rivestimento (integrati); 

 Mettere in opera, collaudare e manutenere gli impianti ad energia solare di tipo fotovoltaico e 
solare termico. 

 

Al termine dell'intervento formativo sono possibili opportunità di occupazione presso aziende che si 
occupano di installazione, vendita di componentistica e materiali ed assistenza post vendita per 
impianti solari. 

Nella sede formativa le lezioni si svolgono in due laboratori (elettrico ed informatico) ed hanno 
carattere prevalentemente pratico. 
L'inserimento in azienda per l'esperienza di stage avviene, per ogni allievo/a, sulla base di un 

progetto condiviso tra allievo/a, l’azienda ospitante, e l’agenzia formativa. 
Alla fine del corso sarà cura dell'agenzia "forma-re-te" inviare i nominativi degli/delle allievi/e alle 
aziende od agli enti di interesse per la figura professionale. 

 
Il corso sarà attivato previa approvazione e finanziamento della Città Metropolitana di Torino 

 
 

 

Soc. coop. Forma-re-te  emanazione di A.G.C.I. 
Via Stefano Tempia, 6 10156 Torino 
Tel. 0110867565 - info@forma-re-te.it 

Preiscrizioni/Informazioni: orario da lunedì a giovedì 9-13/14-17 venerdì 9-13 
www.forma-re-te.it  (possibilità di preiscrizione on line) 

http://www.forma-re-te.it/

