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una ottima opportunità di formazione per entrare con professionalità nel mercato
del Fotovoltaico. Sia per aggiornamento professionale, che per acquisire le basi
necessarie ad intraprendere una nuova attività.

Il mercato del Fotovoltaico è stato negli ultimo anni il motore dello sviluppo delle
Fonti Energetiche in Italia, anche grazie alla forte incentivazione denominata Conto
Energia. Ad oggi sono stati realizzati 511.000 impianti che hanno permesso di coprire
il 4% del fabbisogno elettrico nazionale.

Questa sessione sarà particolarmente ricca, in quanto il mercato del fotovoltaico
sta cambiando e saranno discussi approfonditamente gli aspetti legati ad un post
Conto Energia, mediante approfondimenti tecnici, ipotesi economico-finanziarie, e
uno sguardo ai nuovi sbocchi professionali.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO CORSO?

• I nostri docenti sono liberi professionisti che operano nel settore delle
energie rinnovabili ogni giorno e portano al corso l'esperienza maturata sul
campo.

• Nel corso sono previste esercitazioni di gruppo, simulando casi studio reali.
• Focus tecnologici ed economico-finanziari, ma anche ampio spazio dedicato al

panorama occupazionale e le figure professionali coinvolte nel mercato. Per
orientarsi al meglio.

• Scegliamo strutture didattiche idonee (Agriturismi) per poter garantire un
clima poco formale e proficuo all'apprendimento. Con forte interazione dei
partecipanti e scambio di contatti.

• Tutti in nostri corsi sono organizzati nel weekend, per non interferire con il
normale svolgimento delle attività lavorative.

• Sconti e promozioni su iscrizioni multiple o anticipate.
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