
16 ORE
4 ORE in FAD 12 ORE in PRESENZA

INSTALLAZIONE
COLONNINE
RICARICA ELETTRICA

Calendario

25/01/2023 DALLE 09:00 ALLE 13:00 IN FAD
01/02/2023 DALLE 09:00 ALLE 13:00 IN PRESENZA
08/02/2023 DALLE 09:00 ALLE 18:00 IN PRESENZA

Contenuti

Presentazione del corso e i suoi obiettivi
I componenti che costituiscono l'infrastruttura di ricarica (veicolo elettrico, connettori, prese, spine e cavo di alimentazione)
Sistemi di ricarica per veicoli elettrici: caratteristiche tecniche e modalità di funzionamento, tipologie di prodotti presenti sul mercato, accessori e caratteristiche
Sistemi di ricarica rapida in corrente continua
Regole progettuali per il dimensionamento dei componenti elettrici
Infrastruttura di ricarica multipla anche presso clienti privati
Piattaforme software di gestione delle transazioni

Normativa tecnica di riferimento per la progettazione e installazione dei sistemi di ricarica
Norma CEI EN 64-8 Sez. 722: "Alimentazione dei veicoli elettrici"
Circolare VVFF " Linee guida per l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici" e "Linee guida incendi auto elettriche"
Obblighi di legge e documentazione necessaria per l'installazione dell'infrastruttura elettrica

Opportunità di mercato
Bandi regionali e nazionali
PNRR e sviluppo infrastruttura elettrica

UF1 | INFRASTRUTTURA DI RICARICA

UF2  | LINEE GUIDA E OBBLIGHI DI LEGGE

UF3 | PNRR E BANDI

Il corso è finalizzato a formare professionisti ed impiantisti che abbiano
un interesse a sviluppare il settore della mobilità eco-sostenibile nel
rispetto dell’ambiente, apportando un contributo per la ripresa
economica del paese.

Il corso è GRATUITO per persone DISOCCUPATE dai 30 fino a 65 anni,
residenti e/o domiciliate in Lombardia, che siano in alternativa:
- Disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali
- Percettori di Reddito di Cittadinanza
- Ultra 55enni
- Donne

Sede 

ECIPA LOMBARDIA Sede Operativa di MILANO
Via Marco D'Aviano, 2 - 20131 MILANO

Info e Iscrizioni 

SILVIA APRILE 
✉ silviaaprile@ecipalombardia.it | ☏ 02 27000612 
www.ecipalombardia.it 

Il corso sarà realizzato nell'ambito del Programma GOL, Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, un’offerta di servizi per l’inserimento e il reinserimento lavorativo e
la qualificazione o riqualificazione professionale dei lavoratori.
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http://ecipalombardia.it/
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