Il futuro
ti fa girare l’elica?
A noi un sacco.

Tecnico superiore
per la gestione e la verifica
di impianti energetici

Tecnico superiore
per la gestione e la verifica
di impianti energetici
Chi è? Cosa fa?
Conosce gli impianti e le procedure di intervento
in caso di anomalie.
Analizza e gestisce un sistema energetico
di produzione, trasformazione e distribuzione.
Programma e svolge la manutenzione
dell’impianto, di cui valuta l’affidabilità.
Verifica il funzionamento degli impianti, la loro
efficienza e il risparmio energetico.
Valuta e analizza le prestazioni energetiche
degli edifici.
Applica la legislazione e la normativa tecnica
europea, nazionale e regionale.
Svolge il ruolo di energy manager per fabbricati
civili e industriali.

Che cosa studia?
Fisica Tecnica - Elettrotecnica - Project management - Impianti
elettrici: tipologie e caratteristiche, dimensionamento di massima CAD - Impianti Termici: tipologie e caratteristiche, progettazione e
analisi energetica - Energia eolica, biomasse, geotermia - Misure
termotecniche - L’energia del sole: fotovoltaico e solare termico Illuminotecnica e sistemi di illuminazione efficienti - Involucro edilizio:
le basi - Certificazione e Diagnosi Energetica - Impatto e Sostenibilità
Ambientale - L’Edificio a energia quasi zero – Building automation.
Durata: 2 anni
Totale ore: 2000 (900 in stage)
Sede: Vimercate (MB)
Requisiti: diploma scuola secondarie di II grado.
N. allievi ammessi: 25
Quota di iscrizione: 500,00 + 500,00
L’ammissione è subordinata al superamento di un test.
Certificazione finale:
Diploma di Tecnico Superiore di valore Europeo (V livello EQF)

Tra UNI e WEB
scelgo Green
Perché una scuola ITS
è un’ottima alternativa
Gli ITS sono “Scuole di Alta Specializzazione Tecnologica” per la formazione di tecnici specializzati.
Sono percorsi biennali, svolti in raccordo diretto con
il mondo del lavoro e progettati con le aziende.
Sono costruiti su una didattica attiva e sulla passione
per l’innovazione.
Ti permettono di vivere un’esperienza in azienda: per
imparare dal fare.
Rilasciano un titolo di studio terziario con valore
legale (Diploma di Tecnico Superiore – V livello EQF)
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