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Vivacità innovativa, rincorsa dinamica alla evoluzione delle tecnologie, 
prontezza a preparare a professioni attuali ed emergenti caratterizzano 
Forte Chance, ente di formazione torinese, accreditato presso la Regione 
Piemonte, che dal 2003 ha formato oltre 23.000 giovani e adulti soste-
nendoli nella sfida ad affrontare con efficacia il mutevole mondo del 
lavoro.

Per reagire alla crisi e alle oscillazioni dell’economia è indispensabile 
mettere in gioco abilità e competenze presentandosi pronti alle richieste 
del mercato.

Forte Chance propone corsi di formazione innovativi, prevalentemente a 
contenuto pratico, tecnico, tecnologico, e connessi alla realtà produttiva, 
adatti per conquistare le competenze richieste per impiegarsi, consoli-
darsi o ricollocarsi in enti e organizzazioni operanti in settori economici di 
rilievo.

Forte Chance eroga servizi di formazione professionale integrando siner-
gicamente azioni di valorizzazione di potenzialità professionali dei singoli 
e di sviluppo delle realtà imprenditoriali.

Forte Chance collabora, per le attività di progettazione didattica e scienti-
fica dei corsi, con istituzioni, università, collegi professionali, aziende.   

Aziende, lavoratori e professionisti possono arricchire e adeguare la pre-
parazione in funzione delle esigenze del mercato corrente e addirittura 
anticipare le tendenze della tecnica necessarie al mercato del futuro.

Le strutture di Forte Chance si basano su laboratori per lo sviluppo di per-
corsi che privilegiano le competenze pratiche:
laboratori informatici, di impianti termici,
di impianti elettrici, di energie rinnovabili,
di telecomunicazioni e antenne,
di domotica, di elettronica
e di automazione.



Obiettivi
Questo corso è riservato a persone immigrate che, per difficoltà legate alla padronanza della 
lingua italiana, non trovino collocazione in altri percorsi a utenza mista.

L’Addetto impianti elettrici civili interviene a livello esecutivo nel processo di realizzazione 
dell’impianto elettrico con responsabilità limitata. La qualificazione gli consente di svolgere 
attività con competenze relative all’installazione di impianti elettrici nelle abitazioni residen-
ziali e negli uffici, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici.

Esegue il lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle canalizza-
zioni, del cablaggio e della preparazione del quadro di distribuzione. Può trovare collocazio-
ne in aziende artigiane, industriali e di servizi nell'ambito elettrico.

Programma didattico
Durante il percorso formativo, verranno trattati i seguenti argomenti:
 - Fondamenti impianti elettrici;
 - Tracciatura e posizionamento delle canalizzazioni;
 - Installazione impianti elettrici;
 - Modalità di cablaggio; Schemi elettrici;
 - Tecniche di installazione e adattamento delle componenti dell’impianto;
 - Tecniche di posa dei cavi e di lavorazione del quadro elettrico.

Inoltre, al fine di favorire il processo di apprendimento e di inserimento nel mercato del 
lavoro, sono previste delle unità formative specifiche di Lingua italiana e Educazione alla 
cittadinanza.

Orario: diurno
Ore totali del corso: 500
Ore stage: 200
Inizio corso: Novembre 2017
Fine iscrizioni: 31 ottobre 2017
Sede: Forte Chance - Margherita

Costo: Gratuito per Migranti disoccupati

In attesa di approvazione
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Obiettivi
Il Tecnico della Bioedilizia - indirizzo architettonico si occupa della realizzazione e della 
gestione di manufatti edilizi valutandone l'impatto ambientale, la salubrità e l'efficienza ener-
getica; pianifica e gestisce il processo edilizio a basso impatto ambientale nelle sue diverse 
fasi coordinando e integrando gli apporti e le funzionalità dei diversi attori coinvolti, nella 
logica della sostenibilità e della tutela dell'ambiente.

Collabora alla progettazione di nuovi sistemi architettonici, di nuovi materiali, di risparmio 
energetico e di produzione di energia con fonti rinnovabili.

Programma didattico
Durante il percorso formativo, verranno trattati i seguenti argomenti:
 - Elementi di sostenibilità ambientale 
 - Applicazione buone prassi per lo sviluppo sostenibile
 - Strategie progettuali di edilizia ecocompatibile
 - Identificazione del sistema edificio-impianto secondo gli standard energetici
 acustici e ambientali
 - Attuazione delle scelte costruttive-tecnologiche
 - Valutazione dei fabbisogni di un edifico e identificazione di interventi
 migliorativi per la riduzione dei consumi
 - Applicazione del quadro normativo europeo, nazionale e regionale di standard,
 leggi e norme di qualità e sicurezza

Titolo di studio richiesto: Diplomati e figure con qualifica professionale affini o correlate.
Modalità di accesso: Questionario e colloquio motivazionale
Limite posti: 20

Orario: diurno
Ore totali del corso: 600
Ore stage: 240
Inizio corso: Novembre 2017
Fine iscrizioni: 31 ottobre 2017
Sede: Forte Chance - Erica

Costo: Gratuito per disoccupati

In attesa di approvazione
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Obiettivi
Il Tecnico impianti termici interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle spe-
cifiche assegnate, contribuendo al presidio del processo dell’impiantistica termica attraverso 
la partecipazione all’individuazione delle risorse, l’organizzazione operativa, l’implementazi-
one di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con 
assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri.
La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli 
consente di svolgere attività relative all’organizzazione delle attività di installazione e manu-
tenzione degli impianti termici e degli approvvigionamenti, alla valutazione e documentazio-
ne di conformità/funzionalità generale degli impianti, con competenze di diagnosi tecnica e 
di rendicontazione tecnico/normativa ed economica delle attività svolte.

Programma didattico
 - Durante il percorso formativo verranno trattati i seguenti argomenti:
 - Progettazione impianti termo-idraulici
 - Componentistica termo-idraulica
 - Disegno tecnico
 - Elementi di impiantistica termo-idraulica
 - Technical writing
 - Attrezzature e materiali del settore idraulico/termico
 - Verifica e collaudo dell'impianto
 - Modulistica e modalità di compilazione della documentazione tecnica
 - Tecniche di collaudo degli impianti termici
 - Tecniche di messa a punto regolazione degli impianti termici

Titolo di studio richiesto: Diplomati e figure con qualifica professionale affini o correlate.
Modalità di accesso: Questionario e colloquio motivazionale
Limite posti: 20

Orario: diurno
Ore totali del corso: 600 - Ore stage: 240
Inizio corso: Novembre 2017
Fine iscrizioni: 31 ottobre 2017
Sede: Forte Chance - Erica

Costo: Gratuito per disoccupati
In attesa di approvazione
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Obiettivi
Il Tecnico grafico per il multimedia e web design è in grado di progettare e realizzare la grafi-
ca di un sito web, applicando criteri di fattibilità, usabilità e accessibilità. Il tecnico è inoltre in 
grado di produrre animazioni video, implementare contributi multimediali e di eseguire la 
pubblicazione in rete. Utilizza adeguatamente le periferiche di input e output, server di rete, 
software grafici, di animazione ed editor HTML.

Al termine del percorso formativo l'allievo sarà in grado di:
 - Progettare le applicazioni multimediali e gli aspetti grafici di comunicazione;
 - Svilupparne la progettazione (comunicazione visiva, web marketing);
 - Gestire la costruzione di prodotti multimediali;
 - Realizzare le applicazioni multimediali; 
 - Governare le caratteristiche tecniche dei mezzi di distribuzione;
 - Adeguare i contributi in funzione della distribuzione delle applicazioni multimediali
   (collaudo e pubblicazione del prodotto). 

Programma didattico
Il percorso formativo si articola nei seguenti contenuti:
 - Comunicazione e Marketing;
 - Trattamento delle immagini digitali;
 - Realizzazione siti web;
 - Realizzazione di progetti multimediali;
 - Pubblicazione dei progetti

Titolo di studio richiesto: Diplomati o in possesso di qualifica professionale,
          previa valutazione.
Modalità di accesso: Questionario e colloquio motivazionale
Limite posti: 20

Orario: diurno
Ore totali del corso: 600
Ore stage: 240
Inizio corso: Novembre 2017
Fine iscrizioni: 31 ottobre 2017
Sede: Forte Chance - Erica

Costo: Gratuito per disoccupati      In attesa di approvazione
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Obiettivi
Il Tecnico sistemista di reti opera al servizio degli utenti e dell'organizzazione nella gestione di 
sistemi client/server.
Coordina l'attività di gestione di eventuali tecnici di rete ed interviene a supporto degli stessi 
quando siano richieste competenze tecniche non in possesso dei medesimi. Applica le politiche 
di utilizzo e di monitoraggio delle risorse garantendo il livello di sicurezza adeguato. Nell'ambito 
di una rete di calcolatori, la figura in oggetto è in grado di amministrare le componenti server di 
rete e le applicazioni distribuite. Inoltre, garantisce l'interoperabilità tra sistemi di rete eterogenei 
e collabora con il progettista nel processo di ampliamento della rete. Il Tecnico sistemista di reti 
opera presso aziende di qualsiasi settore dotate di Lan o società di consulenza informatica.
Questo profilo non prevede la capacità di definire le risorse economiche e le politiche commer-
ciali legate al prodotto, ma si caratterizza per essere prevalentemente orientato agli aspetti SW 
inerenti l'installazione, la configurazione e l'amministrazione di reti informatiche di computer e 
alla relativa assistenza tecnica.
La conoscenza di ulteriori sistemi operativi di rete e di apparati di interconnessione e l'approfon-
dimento delle tecniche di progettazione permetterà l'acquisizione di responsabilità sempre più 
elevate, fino ad operare come progettista di reti locali.
Il percorso è finalizzato a preparare l'allievo alla certificazione Cisco CCNA, e pertanto si articola 
sullo studio del funzionamento (parte teorica) e della configurazione degli apparati hardware 
Cisco (parte pratica).

Programma didattico
Il percorso formativo si articola nei seguenti macro argomenti:
 - IT Essentials I - PC Hardware and Software - (per certificazione EUCIP)
 - Fondamenti del Networking - CCNA Sem. 1 (Certificazione CCNA)
 - Router e basi di routing - CCNA Sem. 2 (Certificazione CCNA)
 - Fondamenti di Network Security

Titolo di studio richiesto: Diplomati
Modalità di accesso: Questionario e colloquio motivazionale
Limite posti: 20
Orario: diurno
Ore totali del corso: 600 - Ore stage: 240
Inizio corso: Novembre 2017
Fine iscrizioni: 31 ottobre 2017
Sede: Forte Chance - Erica
Costo: Gratuito per disoccupati      In attesa di approvazione
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Forte Chance Margherita
Via Avellino 6, Torino

Telefono  011 4379979

Telefono  011 0200659

Telefono  011 0240222

Fax  011 4303205

Email  info@fortechance.it
www.fortechance.it

Forte Chance Erica
Via Avellino 4, Torino

Email  info5@fortechance.it

Forte Chance Ortensia
Via Ponchielli 56, Torino

Email  info3@fortechance.it

Forte Chance Angelica
Via Conte Rossi di Montelera 51, Chieri
(presso il centro commerciale Il Gialdo)

Email  info6@fortechance.it


