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Corso di “Progettazione Impianti Fotovoltaici”  in e-learning 

DURATA DEL CORSO: 5 ORE  

 

L’OBIETTIVO PRIMARIO DEL CORSO è fornire concetti teorici, tecnici, pratici ed economici 
relativi agli impianti fotovoltaici sia ad isola che connessi alla rete. IL CORSO E’ RIVOLTO a 
soggetti con: diplomi di istruzione tecnica: elettronica industriale, elettrotecnica, energia 
nucleare, fisica industriale, informatica, telecomunicazioni; diplomi di maturità e qualifica 
professionale: tecnico delle industrie elettriche, tecnico delle industrie elettroniche, 
addetto manutenzione elaboratori elettronici, installatore di apparecchiature elettriche, 
montatore e riparatore di app radio-televisivi, installatore di impianti telefonici, 
apparecchiatore elettronico, elettricista installatore elettromeccanico, operatore elettrico, 
operatore elettronico industriale, operatore per telecomunicazioni, operatore meccanico, 
operatore termico, frigorista; laurea e diplomi universitari: ingegneria (5 anni), architettura 
(5 anni), fisica (5 anni), ingegneria elettrica (3 anni), ingegneria delle telecomunicazioni (3 
anni), ingegneria dell’informazione, ingegneria industriale, scienze e tecnologie fisiche, 
scienze e tecnologie chimiche. A completamento del corso verrà rilasciato L’ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE CON PROFITTO. 
 
PER ISCRIVERSI è necessario rispedire la scheda d’iscrizione compilata e firmata via e-mail 
ad info@agatosservice.it o via fax al n. 092488836. Inviando via e-mail o via fax, oltre alla 
scheda di iscrizione, la contabile del bonifico (CRO), provvederemo immediatamente 
all’attivazione del corso e via e-mail saranno comunicate username e password; inoltre, 
sarà inviato, sempre via e-mail, il manuale di istruzioni per l’accesso alla piattaforma e-
learning. Una volta attivato il corso, il discente potrà accedere liberamente per sei mesi alla 
piattaforma e-learning, tutti i giorni a qualunque ora.  
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ASSISTENZA TECNICO-DIDATTICA: è previsto un supporto didattico da parte del docente, 
sempre contattabile tramite e-mail; è previsto un supporto tecnico telefonico 
contattando nei giorni feriali (orari ufficio) il n. 092488836, o via e-mail all’indirizzo 
info@agatosservice.it in orari e in giorni non lavorativi. 
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