
Per. Ind. DAVIDE BRANCA
Studio Tecnico
Viale Telese n. 41 - 00177 Roma
Direzione e segreteria: Via Giovanni da Procida, 34 - 00162 Roma
Sede didattica e laboratori: Viale dello Scalo San Lorenzo, 77 - 00185 Roma
Tel. 06.97273267 - Tel./Fax 06.97271384 - Cell. 348.7180517 - Cell. 333.3015919
Partita IVA 12456961007 - Codice Fiscale: BRNDVD82M31H501 L
gbranca.it - studio@gbranca.it - davide.branca@pec.perind.it

CORSOPER INSTALLATORI EMANUTENTORI DI IMPIANTI ELETTRICI A
NUMEROCHIUSO -MASSIMO15ALLIEVI

da novembre 2019 amaggio 2020

Obiettivo del corso: essere in grado di realizzare un impianto di alimentazione di un appartamento o di un
negozio, bar, ristorante, B&B ed altri piccoli e medi esercizi commerciali.

I destinatari sono:

• dipendenti di aziende da formare prima di diventare operativi;
• lavoratori autonomi che intendono operare nel settore specifico;
• giovani in cerca di lavoro che intendono proporsi con abilità pratiche già acquisite.

Il corso della durata di 100 ore è finalizzato alla formazione approfondita delle figure professionali nel setto-
re degli impianti elettrici, il numero chiuso, massimo 15 allievi, serve a garantire una preparazione accurata e
specializzata.
Oltre a un’adeguata formazione teorica, indispensabile alla reale comprensione dei principi fisici sui quali si basa
il funzionamento di un impianto elettrico, sarà preminente la parte pratica, saranno messi a disposizione degli
allievi strumenti e materiali di consumo per le esercitazioni pratiche, in questo modo gli allievi saranno in grado
di effettuare le principali operazioni a regola d’arte e secondo le corrette procedure, per esempio:

• usare unmultimetro,
• riconoscere i deviatori e gli interruttori nelle serie civili,
• collegare una suoneria con campanello,
• riconoscere e collegare i diversi tipi di relè passo passo da quadro elettrico,
• accendere un punto luce da relè crepuscolare.
• riconoscere i diversi tipi di orologi elettromeccanici ed elettronici,
• collegare a un interruttore magnetotermico una linea per alimentazione prese ed una per alimentazione
luce,

• realizzare il quadro elettrico completo nell’appartamento,
• realizzare l’impianto di terra nell’appartamento,
• realizzare un comando a distanza con un teleruttore e un comando con teleruttore asservito ad altro appa-
recchio di comando,

• progettarequadri elettrici complessi con i componenti elettrici, per esempiodi unbarodi un condominio,
• realizzare quadri elettrici CEI 64-8 per diverse tipologie di appartamento,
• collegare un condizionatore con due unità interne ed una esterna,
• ricercare, riconoscere e risolvere guasti.
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Ogni partecipante avrà a disposizione:
• un tester multifunzione con pinza amperometrica e voltmetro,
• un set di cacciaviti a stella e a taglio,
• una forbice da elettricista,
• una pinza.

SVOLGIMENTODEL CORSO

Il corso si svolgerà nella nostra sede didattica-laboratorio in Viale dello Scalo di S. Lorenzo n. 77. 100 ore in 33
lezioni in orario serale ore 18:00 - 21:00 con frequenza nei giorni sotto riportati.
Data di inizio:mercoledì 6 novembre 2019 quindi:
novembre 2019: mercoledì 6 - mercoledì 13 - mercoledì 20
dicembre 2019: mercoledì 4 - mercoledì 11
gennaio 2020: venerdì 3 - mercoledì 8 - venerdì 10 - mercoledì 15 - venerdì 17 - mercoledì 22 - venerdì 24
febbraio 2020: mercoledì 5 - venerdì 7 - mercoledì 12 - venerdì 14 - mercoledì 19 - venerdì 21
marzo 2020: mercoledì 4 - venerdì 6 - mercoledì 11 - venerdì 13 - mercoledì 18 - venerdì 20
aprile 2020: mercoledì 1 - venerdì 3 - mercoledì 8 - venerdì 10 - mercoledì 15 - venerdì 17 - mercoledì 29
maggio 2020: mercoledì 6 - venerdì 8
dalle ore 18:00 alle ore 21:00
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di formazione, i nominativi degli allievi che vorranno rilasciare il
loro curriculum verranno segnalati alle aziende del settore e alle agenzie di lavoro interinale.
Siamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e cogliamo l’occasione per rammentarvi le nostre attivi-
tà e i nostri servizi:

• patentino II grado conduzione impianti termici,
• patenti generatori di vapore (qualsiasi grado, con tirocinio pratico),
• patentino frigoristi - corsi per tutti i livelli di esperienza,
• certificazione imprese per gli f-gas,
• corso aggiornamento FER,
• corso sanificazione impianti di trattamento dell’aria,
• corso compilazione dichiarazione di conformità - DM37/08,
• corso per manutentori di impianti antincendio
• corso/consulenza per la corretta gestione dell’impresa che lavora nel settore dei gas fluorurati,
• corsi per installatori (uni 7129, procedure, norme, verifiche),
• assistenza dichiarazione annuale ispra,
• certificazioni ISO 9001,
• convenzione taratura strumenti di misura,
• convenzione con fornitore gas refrigeranti e gas tecnici,
• verifica impianti elettrici,
• contabilizzazione del calore e tabelle millesimali riscaldamento,
• sicurezza del lavoro d.lgs. 81/08 (ex 626/94),
• progettazione centrali termiche - pratiche inail,
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• antincendio - pratiche vvf,
• certificazioni energetiche (esclusivamente con sopralluogo),
• consulenza redazione dichiarazioni di conformità (DM37/08).

Con i migliori saluti
Roma, 1 agosto 2019

STUDIO TECNICOBRANCA
Per. Ind. Davide Branca
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Modulo iscrizione corso
Corso di formazione: CORSOPER INSTALLATORI EMANUTENTORI DI IMPIANTI ELETTRICI 100H
Periodo di svolgimento: da novembre 2019 amaggio 2020
Nei giorni di: novembre 2019: mercoledì 6 - mercoledì 13 - mercoledì 20
dicembre 2019: mercoledì 4 - mercoledì 11
gennaio 2020: venerdì 3 - mercoledì 8 - venerdì 10 - mercoledì 15 - venerdì 17 - mercoledì 22 - venerdì 24
febbraio 2020: mercoledì 5 - venerdì 7 - mercoledì 12 - venerdì 14 - mercoledì 19 - venerdì 21
marzo 2020: mercoledì 4 - venerdì 6 - mercoledì 11 - venerdì 13 - mercoledì 18 - venerdì 20
aprile 2020: mercoledì 1 - venerdì 3 - mercoledì 8 - venerdì 10 - mercoledì 15 - venerdì 17 - mercoledì 29
maggio 2020: mercoledì 6 - venerdì 8
dalle ore 18:00 alle ore 21:00
N◦ ore complessive: 100

Dati partecipante al corso
Nome: Cognome:
Luogo e data di nascita:
Residente a:
Comune di: Provincia: CAP:
In Via: n◦ civico:
Telefono cellulare: Telefono fisso:
Indirizzo e-mail:

Dati azienda
Azienda:
Comune di: Provincia: CAP:
In Via: n◦ civico:
Telefono: Fax:
Indirizzo e-mail:
P. Iva: Codice fiscale:
PEC: Codice univoco SdI:

Roma li FIRMA
AUTORIZZAZIONEAL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti sarannoutilizzati in conformità alDLgs196/2003ealRegUE679/2016per lefinalità gestionali ed amministrative inerenti all’adempimento
degli obblighi contrattuali e legislativi e per l’invio di aggiornamenti sulle nostre attività. Informativa completa sul sito web.
I dati e le informazioni interessanti la Vostra Società saranno considerati strettamente riservati ed utilizzati ai soli fini dell’espletamento del presente incarico e
per l’invio di aggiornamenti sulle nostre attività.
Io sottoscritto fornisco il mio consenso al trattamento dei dati personali.

Roma li FIRMA
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