
Operatore accreditato in Regione 
Lombardia sez. B servizi di Istruzione e 

formazione professionale n.1165 
del 17/09/2019. 

 

 

 

RICAM ACADEMY – sede operativa: via Aldo Moro 4/6 – 24064 Grumello del Monte (BG) 
Tel. +39 035 442 0122 – Fax +39 035 0590015 
E-mail: formazione@ricamgroup.it 
Sito web: www.ricamgroup.it 

 

 

CORSO BASE ABILITANTE PER TECNICO DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI 

DA FONTI RINNOVABILI – FER 

Qualifica valida su tutto il territorio nazionale 

 

 

Destinatari del corso: I corsi abilitanti sono destinati ai soggetti di cui all’art 4 - lett. c) 

del D.M. 37/2008 (titolo di studio conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia 

di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno 4 anni consecutivi 

alle dirette dipendenze di un’impresa del settore).  

L’iscrizione al percorso di formazione è ammessa anche per coloro che siano in possesso 

almeno della Qualifica professionale del sistema di Istruzione e formazione professionale 

regionale, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, collegata al settore 

specifico.  

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero devono presentare una 

dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione. Coloro che hanno conseguito 

un titolo di studio negli Stati membri dell’Unione Europea, dello Spazio economico europeo 

e nella Confederazione Svizzera, possono presentare la sola traduzione asseverata.  

Per gli stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, 

che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo.  

 

Durata: Il percorso formativo ha una durata minima di 80 ore così suddivise:  

- 20 ore per il modulo unico comune  

- 60 ore per i moduli specifici, di cui 30 di pratica.  

Data la diversa tipologia di impianti previsti sono individuati quattro standard specifici a 

valle di un modulo unico propedeutico.  

Il Modulo unico comune e propedeutico concerne l’inquadramento generale delle 

problematiche legate allo sfruttamento delle fonti rinnovabili nel panorama nazionale ed 

europeo con gli opportuni richiami di normativa generale, tecnica e di sicurezza, che 

riguardano l’installazione e la manutenzione, anche straordinaria, di impianti alimentati da 

FER.  
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I Moduli specifici per ogni macro tipologia impiantistica prevedono una parte di teoria ed 

una di pratica. La parte pratica si sostanzia nelle attività inerenti all’installazione fisica 

degli impianti e della loro manutenzione straordinaria. 

 

Quota di partecipazione: 852 euro iva esente. 

Modalità di erogazione del corso: In aula 

Data: Dal 16 gennaio 2023 

 

Finalità:  

 

L’operatore impianti alimentati da fonti rinnovabili (biomasse, pompe di calore, sistemi solari 

termici, fotovoltaici) è in grado di installare e riparare impianti sulla base di progetti e schemi 

tecnici di impianto. Può trovare impiego nelle aziende artigianali che si occupano di 

impiantistica civile e solare fotovoltaico o nell’industria. 

 

Programma formativo in dettaglio: 

 

MODULO UNICO - Interagire con il cliente per coniugare la domanda con le 

opportunità tecniche e tecnologiche disponibili 
 

Individuare modalità di interazione 

differenziate in relazione a situazioni e interlocutori 

Acquisire e condividere all’interno della propria organizzazione informazioni ed istruzioni, 

anche con l’uso di tecnologie 

Applicare tecniche di interazione con il cliente 

Rilevare situazioni di soddisfazione del cliente e adottare comportamenti risolutivi 

 

MODULO UNICO - Identificare situazioni di rischio potenziale nell’ambito della 
sicurezza, adottando comportamenti per una gestione efficace ed efficiente delle 
attività 
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Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo 

di lavoro, promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di 

prevenzione 

Identificare i fabbisogni formativi del personale 

Applicare procedure per la rielaborazione e segnalazione delle non conformità 

Prefigurare forme comportamentali di prevenzione 

Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni organizzative/layout dell'ambiente di 

lavoro per evitare fonti di rischio 

 
MODULO SPECIFICO - Dimensionare impianti FER termo-idraulici e/o elettrici 
 

Definire le specifiche tecniche di impianti FER termoidraulici/elettrici 

Applicare metodi di verifica fattibilità tecnica 

Elaborare lo schema funzionale dell’impianto 

Applicare tecniche di disegno strutturale dell’impianto 

Capacità di lettura ed applicazione di manuali d’uso e schede tecniche 

 

MODULO SPECIFICO - Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali, 
curando il processo di approvvigionamento 

 

Utilizzare tecniche di rilevazione dei costi delle singole attività 

Applicare tecniche di analisi dei tempi e metodi per l’uso ottimale di materiali e 

attrezzature 

Identificare le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali e la relativa gestione 

Applicare tecniche di rendicontazione delle attività e dei materiali, anche in termini di 

contabilizzazione dei diversi stadi di avanzamento lavori 

Applicare criteri e tecniche per approvvigionamento e deposito di materiali e attrezzature 

Applicare procedure di segnalazione di non conformità della fornitura 

Applicare metodiche per la gestione delle scorte e giacenze 

 

MODULO SPECIFICO - Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di 
progetto, presidiando l'attività di installazione e/o manutenzione straordinaria 

dell’impianto FER 
 

Applicare criteri di assegnazione di compiti, modalità operative, sequenze e tempi di 
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svolgimento delle attività 

Individuare anomalie nel processo di installazione e/o manutenzione 

Applicare metodiche per rilevare e segnalare il fabbisogno formativo del personale  

 

MODULO SPECIFICO - Verificare il funzionamento dell’impianto FER, 
predisponendo la documentazione richiesta 
 

Applicare metodi per la predisposizione di un piano di verifica e collaudo 

Utilizzare strumenti di misura e verifica 

Applicare metodiche e tecniche di taratura e regolazione 

Applicare tecniche per la compilazione della reportistica tecnica 

 
Attestato finale  
 

 

Al termine del percorso sono ammessi alla prova di verifica finale coloro che hanno 

frequentato almeno l’80% delle ore di formazione complessive. 

 

A coloro che hanno superato l’esame viene rilasciata l’attestato di competenza con valore di 

qualificazione professionale di “Installatore e manutentore straordinario di impianti 

energetici alimentati da fonti rinnovabili”, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del Decreto 

Legislativo 3 marzo 2011 n. 28.  

 

Tale attestato è valido su tutto il territorio nazionale. 

 

 


