Associazione per la formazione
dell’artigianato delle Marche

Il Form.Art.Marche & Mastersuite propongono:

ESPERTO

Smart Metering 4.0

Ancona
CHE COS’E‘ UN ESPERTO SMART METERING?
Form.Art.Marche
Via Togliatti, angolo via Roma Negli ultimi anni gli investimenti destinati all’ammodernamento delle reti tecnologiche esistenti sia pubbliche sia private sono in continua crescita. Le reti tecnologiche prese in considerazione sono: reti idriche,
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fognarie, impianti termici, reti antincendio, reti elettriche e pubblica illuminazione.
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Per ampliare la conoscenza dello stato di fatto delle reti esistenti è fondamentale implementare delle attività di rilievo e di monitoraggio che devono essere svolte da tecnici con delle conoscenze specifiche che
Tel: 071.2905431
difficilmente si acquisiscono con la normale formazione scolastica.

Fax: 071.2855078

COME FUNZIONA
Form.Art.Marche ente di formazione della CNA , acreditato presso la Regione Marche e MASTERSUITE,
Pec
società specializzata nell’offrire servizi nel settore dell’efficienza energetica e della produzione di energia
formartmarche@legalmail.it da fonti rinnovabili propongo il corso di formazione di 80 ore con tirocinio retribuito in “Esperto in Smart
Metering 4.0”.
In questo contesto il corso ha lo scopo di formare la figura professionale del tecnico esperto in metodologie
e tecnologie per il rilievo e monitoraggio delle reti tecnologiche.
Il corso sarà così suddiviso:
1. Reti idriche, fognarie, impianti termici - 32 ore
2. Reti elettriche e pubblica illuminazione - 20 ore
3. Sicurezza sul lavoro - formazione generale e specifica ai sensi dell’art.37 del Dlgs. 81/08 - 16 ore
4. Sicurezza “Ambienti confinati” - 8 ore
5. Autoimprenditorialità - 4 ore
6. Tirocinio ordinario (min. 3 mesi - max 6 mesi)
Gli studenti riceveranno tutti gli attestati inerenti la sicurezza sopra indicata per essere subito impiegati nel
tirocinio previsto al termine della formazione teorica.
Il corso si svolgerà a Jesi c/o la sede Mastersuite - piazza Federico II, 8
REQUISITI
ll corso è rivolto a coloro che:
- possiedono un diploma scientifico o tecnico
- possiedono una laurea in ingegneria o geologia
- esperti del settore dell’impiantistica che intendono specializzarsi in un nuovo ambito.
Per informazioni:
Mastersuite e Hydro Ingegneria - Claudio Serrani - 3355689946 - cserrani@hydroingegneria.it
Form.Art.Marche - Serena Cerigioni- 0712905431 - corsi@formartmarche.it
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