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Hier ist der Bereich für Zusatzangaben zum Inhalt oder 
weitere Informationen: Lorem ipsum dolor sit amet con-
setetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos

Documentazione didattica  
Formazione solare  
Svizzera
 

Approfondimento per specialisti in materia di fotovoltaico

 – Materiale didattico completo e aggiornato relativo a 
tecnica, politica, mercato, ecologia e molto altro

 – Competenze pratiche per i professionisti dell’industria 
solare e per tutti gli interessati all’energia solare

 – Possibili applicazioni per tutti i livelli di istruzione e 
formazione continua



Gli obiettivi della Strategia energetica 2050 
e dell’accordo di Parigi per la protezione 
del clima sono raggiungibili solamente 
con un importante aumento dell’utilizzo di 
energia solare. Ciò richiede il sostegno di 
professionisti qualificati, con conoscenze 
approfondite e aggiornate nell’ambito del-
la progettazione e dell’installazione, non-
ché dell‘integrazione di impianti solari nella 
tecnica dell‘edificio e nel suo involucro.

Cosa offre la Formazione solare  
Svizzera
 – 36 nuovi moduli legati al fotovoltaico, 
con esercizi di approfondimento

 – Diversi livelli di difficoltà
 – Swissolar garantisce l’aggiornamento 
della documentazione

 – 2000 diapositive Power Point con  
commenti: il materiale didattico può 
essere assemblato in modo semplice e 
individuale

Il materiale didattico relativo al solare 
termico è in fase di preparazione  
e dovrebbe essere disponibile a partire dal 
2020

La svolta energetica ha  
bisogno di specialisti!

Conoscenze generali
1. Energia solare*
2. Ecologia
3. Storia del  

fotovoltaico
4. Mercato
5. Condizioni politiche 

quadro e incentivi
6. Economicità*
7. Architettura
8. Diritto immobiliare 

 
 
 
 
* incl. esercizi

Componenti
9. Celle solari
10. Moduli FV e  

generatori FV*
11. AC, DC, potenza 

reattiva*
12. Ondulatori
13. Accumulatori 
14. Altri componenti di 

un impianto FV
15. Monitoraggio 

dell’impianto
16. Involucro  

dell’edificio
17. Sistemi di  

montaggio* 

Progettazione
18. Resa energetica*
19. Ombreggiamento*
20. Allacciamento alla 

rete
21. Progettazione 

elettrica*
22. Messa a terra, 

collegamento equi-
potenziale e prote-
zione antifulmine

23. Protezione  
antincendio

24. Consumo proprio*
25. FV & tecnica edilizia
26. Impianti in isola
27. Statica*

Vari
28. Sicurezza sul lavoro 

e protezione della 
salute*

29. Doc. dell’impianto
30. Svolgimento del 

progetto
31. Processo di  

progettazione
32. Installazione
33. Controllo e messa 

in servizio
34. Funzionamento e 

manutenzione
35. Leggi, norme e 

direttive
36. Digitalizzazione

Panoramica dei temi



Documentazione versatile

Documenti per tutti i destinatari
 – Associazioni professionali, scuole 
tecniche e universitarie, centri di 
formazione:  
Per la formazione e il perfezionamento 
professionale

 – Aziende attive nell’energia solare, 
membri di Swissolar, Professionisti 
del solare: 
Per la formazione interna in azienda

 –  Docenti, studenti, istituzioni e 
interessati all’energia solare: 
Per lo studio individuale

Istruzione gratuita per gli utenti
 – Presentazione dettagliata dei 36 temi di 
formazione e video didattici

 – Consigli per l’allestimento della  
documentazione per corsi individuali

Date dei corsi di formazione su 
www.formazione-solare.ch

«Il materiale didattico elaborato nell’ambito della Formazione 
solare Svizzera è semplice, comprensibile e presentato in 
modo chiaro, gli esercizi sono orientati alla pratica. Nel mio 
lavoro quotidiano ho potuto facilmente applicare le 
competenze acquisite durante il corso sugli accumulatori.»

Ralf Eichenberger, Eternit (Schweiz) AG

https://www.swissolar.ch/it/per-gli-specialisti/formazione/formazione-solare-svizzera/


Condizioni | Informazioni

Modelli di prezzo
 – Importo annuo forfettario per Associazio- 
ni, scuole e aziende attive nel solare

 – Fatturazione in base al numero di corsi 
proposti per i centri di formazione

 – Possibilità di acquistare singoli temi o 
singole diapositive

 – Il 50% del materiale viene tradotto in 
italiano

 – Prezzi dettagliati disponibili su  
www.formazione-solare.ch

Contatto/Domande 
Swissolar
Christian Moll
Responsabile gestione know how
Neugasse 6, 8005 Zurigo
Tel. +41 44 250 88 39 
moll@swissolar.ch 

Partner coinvolti
 – Finanziamento/Proprietario della  
documentazione: 

 – Gestione del progetto: 
Basler & Hofmann AG, BE Netz AG

 – Partner:  
suissetec, HSLU

https://www.swissolar.ch/it/per-gli-specialisti/formazione/formazione-solare-svizzera/

