Scuole svizzere per Solartori
Certificato europeo per professionisti del solare

www. solarteure.ch
Postformazione nell’ambito delle energie rinnovabili 2016-2017
Un progetto sostento da

Il SOLARTEUR, il professionista istallatore delle energie rinnovabili nell’ambito dei collettori solari
(solare termico), del fotovoltaico e delle pompe di calore

CPT di Trevano, il
centro
professionale con
formazioni di
grado secondario
e terziario a
tempo pieno o in
parallelo alla
attività
professionale

Una formazione interdisciplinare

Un corso modulare di 255 lezioni

Il SOLARTORE (Solarteur) è un professionista
specialmente formato, in grado di realizzare per i
propri clienti in modo individuale il miglior
concetto di sfruttamento delle energie rinnovabili.

La postformazione SOLARTORE ha la durata di un
semestre e comprende 255 lezioni suddivise tra
teoria e pratica.

I diplomati del corso ottengo competenze
professionali complete per la progettazione,
pianificazione, istallazione, messa in esercizio e
manutenzione di impianti solari termici (collettori
solari), di impianti fotovoltaici e di termopompe.
Per professionisti impiantisti e dell’involucro
dell’edificio
Gruppo di riferimento per questa nuova
postformazione, già offerta in Svizzera alla scuole
professionali di Rheinfelden, Wattwil, Berna e
Yverdon e che conta già oltre 200 diplomati sono
gli istallatori e progettisti sanitari, riscaldamento,
ventilazione, raffreddamento, i progettisti e
realizzatori di impianti elettrici, i professionisti
dell’involucro. Il curricolo offerto è una
postformazione terziaria parallela alla attività
professionale, per accedervi è necessario
possedere un attestato federale di capacità AFC
nelle professioni indicate.
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La struttura modulare del corso permette di
tenere in considerazione la formazione
precedente dei canditati.
Per la formazione pratica viene messo a
disposizione un moderno laboratorio didattico che
permette la sperimentazione diretta secondo lo
stato attuale della tecnica.
Le formazioni sono suddivise in 50% teoria e 50
pratica (dimostrazioni professionali, applicazioni
concrete, esercitazioni). Dopo aver superato con
successo il corso, i partecipanti ottengono il titolo
di Solateur, protetto a livello europeo.
Con questa offerta il CPT si posiziona a livello della
svizzera italiana come l’unica scuola per la
formazione di professionisti Solarteur.
Il secondo corso in Ticino è previsto a partire da
febbraio 2017, con un massimo di 8 iscritti.
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ORGANIZZAZIONE IN SETTE MODULI - AMBITO GEOGRAFICO DEL CORSO

CORSO SOLARTORI
Durata:
Lezioni previste di:
Luogo:
Prossimo corso:

Mercoledì
Venerdì
Sabato
Canobbio
Inizio
Termine

255 lezioni - costo fr. 6'000.17.30 – 21.30
17.30 – 21.30
8.30 – 12.30
CPT centro professionale tecnico di Trevano
8 febbraio 2017
24 novembre 2017

INFORMAZIONI
Contenuti dei singoli moduli, formulario di iscrizione, condizioni generali sono scaricabili al link http://www.cptti.ch/index.php/offerta-formativa/scuole/fc cliccando il menu Postformazione: “solarteur”, email del corso: decscp.trevano.solarteur@edu.ti.ch
Info e contatto
CPT, Corso Solarteur
6952 Canobbio
Mirko Galli, tel/ mail:
091 815 11 51
mirko.galli@edu.ti.ch
CPT, Centro Professionale Trevano, 6952 Canobbio – agosto 2016
Agosto 2016

FLYER 2016
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