Corsi per

Tecnico installatore di impianti di fonti
energetiche rinnovabili
(fotovoltaico, biomasse, pompe di calore e solare termico)

Informativa generale
A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO
Il corso è rivolto a coloro che intendono svolgere l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di
impianti FER di cui alla lettera c) dell’art. 4 del DM 37/2008.
A decorrere dal 1° agosto 2013 i requisiti tecnico-professionali di cui alla lettera c) di cui sopra,
esclusivamente per l’istallazione e manutenzione straordinaria di impianti FER, si intendono acquisiti se il
tecnico ha possiede tutte le condizioni seguenti caratteristiche:
- è stato alle dirette dipendenze di un’impresa del settore per almeno 2 o 4 anni, a secondo dell’attività
svolta;
- ha svolto i periodi formativi previsti dalla normativa;
- ha conseguito la qualificazione professionale.
Coloro che rientrano nella categoria di cui alla lettera D) non possono più svolgere attività su impianti
FER; possono accedere al percorso dedicato se in possesso di un attestato di competenza dei Sistemi
regionali di formazione professionalizzante più un periodo lavorativo di almeno 2 anni nel settore
corrispondente.
REQUISITI DI ACCESSO
L’ammissione al percorso di formazione è consentito a chi possiede un titolo di istruzione e formazione
professionale di secondo ciclo nel settore di competenza ovvero attestati dei sistemi regionali di
formazione professionalizzante più un periodo lavorativo di almeno 2 anni nel settore corrispondente.
STRUTTURA PERCORSI
Il corso è suddiviso in un modulo unico di 20 ore e in quattro moduli specifici (in base alla tipologia di
impianti) ciascuno di 60 ore con una parte di teoria e una di pratica.
Si riconoscono i crediti formativi nel caso in cui si abbia già frequentato e conseguito una qualifica per 1
dei 4 tipologie d’impianto e solo per il “modulo unico” (20 ore).
AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO
Tutti i soggetti abilitati all’installazione e manutenzione straordinaria di impianti FER sono tenuti a
partecipare obbligatoriamente ad attività formative di minimo 16 ore di aggiornamento ogni tre anni. Per
coloro che sono già abilitati, il triennio decorre dal 1° agosto 2013
SOGGETTI ATTUATORI
I corsi di formazione sono erogati dagli Enti Accreditati all’Albo regionale dei servizi di Istruzione e
Formazione Professionale, in possesso di specifiche dotazioni laboratoriali nonché del corpo docente per le
discipline tecniche.
ISCRIZIONE ALL’ELENCO TELEMATICO
La regione Marche disciplinerà l’iscrizione al registro telematico dei soggetti che hanno concluso
positivamente i percorsi di formazione abilitanti nonché di aggiornamento di installatore e manutentore
straordinario di impianti FER, con un atto dedicato e secondo le modalità che saranno definite
successivamente.

