
@ OBIETTIVO DEL CORSO 

Attraverso il corso di elettricista, acquisirai le nozioni necessarie per comprendere gli schemi 
di montaggio, i piani dei progettisti, conoscerai le leggi sulla sicurezza e imparerai ad utiliz-
zare correttamente gli strumenti di misurazione.  

@ DESCRIZIONE DEL CORSO 

Gli elettricisti sono professionisti ricercati e altamente specializzati che operano nel 

settore dell’edilizia e sono in grado di risolvere complesse problematiche tecniche. 

La richiesta di specialisti in grado di eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordi-
naria sugli impianti elettrici è crescente, in quanto è stato registrato un significativo aumen-
to dell’uso di apparecchi elettronici e la vita di tutti i giorni è sempre più condizionata dalla 
tecnologia. 

Il corso di elettricista permette di maturare una buona manualità nella realizzazione di im-

pianti elettrici nelle costruzioni civili e industriali. 

Questo percorso formativo pratico permette di assimilare le competenze necessarie per ese-
guire interventi tecnici, selezionare correttamente i cavi di trasporto, installare e riparare im-
pianti di produzione e conservazione dell’energia elettrica. 

@ CORSO ELETTRICISTA 
DURATA TOTALE: 84 ORE 

DOCENZA INDIVIDUALE: 20 ORE 

ESERCITAZIONI E SVILUPPO PROGETTI: 60 ORE 

PREPARAZIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE: 4 ORE 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Impianto_elettrico


@ PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 Presentazione corso 

 Informazioni generali 

 Il mestiere dell’elettricista 

 Sbocchi professionali 

 L’elettricitaà: come funziona, tensione continua, tensione alternata, unità di misura, uso ter-

mini specifici, cenni storici, legge di Ohm, effetto Joule, potenza, resistività 

 Esercitazioni 

 Collegamenti in serie e in parallelo 

 Condensatori 

 Elettromagnetismo e legge di Faraday 

 I rischi della corrente elettrica 

 Tecniche di primo intervento 

 Produzione e distribuzione energia elettrica: allacciamento, contatori, limitatori 

 Lettura bolletta 

 Messa a terra 

 Organismi internazionali che si occupano di stabilire le normative 

 Leggi di riferimento 

 Norme di protezione 

 I pericoli dell’elettricità – cose da fare e non fare 

 L’energia elettrica: come viene prodotta e come arriva fino a noi – produzione, trasmissione, 

distribuzione 

 Le leggi, le norme, gli enti nazionali e internazionali – gli enti normativi di controllo, la legge 

sugli impianti elettrici 

 L’allacciamento e la potenza impegnata 

 I contatori – la lettura della bolletta 

 I collegamenti di terra – i componenti, la verifica dell’impianto di terra 

 Gli impianti a bassa tensione e le protezioni contro i contatti accidentali-  classificazione degli 

impianti utilizzatori, schemi e componenti, le protezioni 

 I sistemi di distribuzione interna – i principali tipi di distribuzione in cavo, i tubi protettivi, i ca-

nali portacavi 

 I cavi elettrici – il dimensionamento dei cavi, la designazione dei cavi e i colori delle anime, la 

scelta dei cavi 

 La produzione delle condutture contro le sovracorrenti – cause di sovrariscaldamento, i di-

spositivi di protezione 
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@ PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 Descrizione del ruolo e dello specifico profilo dell’elettricista, quali sono le sue mansioni, in 

ambito civile, individuazione dei guasti+ 

 I fenomeni elettrici 

 La corrente e il potenziale elettrico 

 Circuiti chiusi e circuiti aperti 

 Resistenza elettrica 

 Legge di Ohm 

 Effetto Joule 

 Collegamenti in serie e in parallelo 

 Unita’ di misura 

 Gli effetti della correte elettrica 

 Elettrostatica 

 Condensatori 

 Campo elettrico 

 L’elettromagnetismo 

 Tensioni e correnti alternate 

 Mutua induzione 

 Il trasformatore 

 I circuiti a corrente alternata 

 I sistemi trifasi 

 Le macchine elettriche 

 Il campo elettromagnetico 

 La cassetta degli attrezzi – Cacciaviti, forbici e tronchesi – Pinze spelafili – Morsetti – Il multi-

metro – Saldatori a stagno – Nastro isolante – Cercafase – Molla piegatubi – Il tracciafilo 

 Materiali di consumo – Scatole di derivazione – Scatole portafrutto – Tubi flessibili in polivini-

le per impianti sottotraccia – Tubo rigido corrifilo – Curva rigida – Manicotto rigido – Fissatu-

bo – I tasselli 

 L’impianto – Il quadro elettrico – L’interruttore differenziale – Il contatore – L’interruttore ma-

gnetotermico – L’interruttore magnetotermico-differenziale – Cercare un guasto – I fusibili – I 

cavi – La tensione nominale dei cavi – La sezione dei cavi – Le spine – I tipi di spine – Le 

spione tedesche – Il carico di una spina – La prolunga – Sostituire una spina – Le prese – Le 

prese da muro 

 Gli interruttori – L’interruttore unipolare – L’interruttore bipoloare 
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L'ammissione al corso sarà valutata a seguito di colloquio motivazionale e di orientamento du-
rante il quale verranno analizzati gli obiettivi del corso, il piano studi e la metodologia didattica. 

 

L'iscrizione al corso si effettua direttamente online, tramite email, compilando l'apposita docu-
mentazione e il modello di ammissione. 

 

All'inizio del percorso formativo, a ogni corsista verrà fornito il seguente materiale didattico: 

Accesso piattaforma E-learning 
Manuale del Corso  
Dispense Digitali 
Diapositive 
Libri in formato .PDF 
Software 
 

 

 Nei servizi sociali; presso ospedali/cliniche pubbliche e private, cliniche ostetriche, istituti di cura; 

nelle ASL; presso consultori familiari; in asili/scuole materne/nidi; presso istituti pena minorile – femmi-

nile; n cooperative/associazioni del settore e ludoteche.

 
I corsi formativi di Accademia Formazione sono strutturati in modo da alternare momenti di 
apprendimento teorico ad attività pratiche. 

 

@ MODALITÀ DI AMMISSIONE 

@ MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

@ MATERIALE DIDATTICO 

@ SBOCCHI LAVORATIVI 

@ DISTRIBUZIONE ORE 

TEORIA  30% 

PRATICA  70% 
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