
P.A.C. CAMPANIA 2014-2016 II Salvaguardia Codice Linea 32001
Percorsi Formativi di Inserimento Professionale nel Settore della Green Economy

D.G.R. n. 853 del 30/12/2011 - DD. n. 84 del 29/06/2012; n. 95 del 11/07/2012 e ss.mm.ii; n. 702 del 09/09/2014 e n. 807 del 23/10/2014
Bando di Selezione per l’ammissione di 20 allievi più 4 uditori 
al Corso di Formazione di II Livello Cod. Uff. DD/84/2012/63 

“INSTALLATORE MANUTENTORE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI”

Piano di azione
e coesione
2014-2016

Stoà S.C.p.A. – Istituto di Studi per la Direzione e Gestione d’Impresa -  in collaborazione con le 
aziende Leditech S.r.l., AIRON Group S.p.A., So. Gel. S.r.l., ENERTRONICA S.p.A., Purenergy Service 
S.r.l., Gierret S.r.l., Ten Project S.r.l., G.A.I.A. Soc. Coop. organizza il corso di formazione 
INSTALLATORE MANUTENTORE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI. 

1300 ore | 800 ore di attività d’aula e 500 di stage

Formazione tecnica di base | Tecnologie degli Impianti fotovoltaici | Installazione, ampliamento 
| Manutenzione e montaggio | Gestione del cantiere | Project management | Normativa e incen-
tivi | Budget e preventivazione | Sicurezza | Qualità e certi�cazione |Organizzazione e gestione 
aziendale | Marketing relazionale e vendita |Cenni sulle tipologie di contratto commerciale | Skill 
trasversali | Informatica | Esercitazioni pratiche, visite cantieri, progetto | Creazione d’Impresa. 
Le attività di stage si svolgeranno presso le sedi delle aziende ed avranno l’obiettivo di formare 
le risorse sul campo e fornire un’ulteriore specializzazione pratica nel settore dell’installazione e 
manutenzione degli impianti fotovoltaici.

Diplomati inoccupati, inattivi, disoccupati, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni residenti in Cam-
pania. Per l’accesso al corso è richiesto il diploma di Scuola Media Superiore preferibilmente ad 
indirizzo elettronico-elettrotecnico

Le attività formative d’aula si svolgeranno presso la sede di Stoà. Le visite ai cantieri saranno 
svolte nei cantieri delle imprese. I laboratori potranno essere realizzati nelle sedi di imprese, 
Università e istituti scolastici.

2,50 euro lordi per ogni ora di presenza e un buono pasto per ogni giornata di frequenza 
superiore alle 6 ore.

11/06/2015

STOA’  S.C.p.A.  - Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa
Corso Resina, 283 - 80056 Ercolano, Napoli 
tel 081 7882251-205 | greeneconomy@stoa.it | www.stoa.it | www.facebook.com/stoa.it
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