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Forte Chance Piemonte
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 25.000 giovani e adulti sostenendoli nella sfida
ad a�rontare con e�icacia 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, consolidarsi o ricollocarsi in enti
e organizzazioni operanti in settori economici di rilievo.

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

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

Aziende, lavoratori e professionisti possono arricchire e adeguare la preparazione
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 percorsi
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.
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Il percorso formativo intende fornire ai partecipanti gli strumenti necessari 
per sviluppare sistemi meccatronici attraverso la programmazione di PLC 
per applicazioni meccaniche.

Programma didattico
Installazione ed uso dell'ambiente di sviluppo Siemens TIA Portal
- Struttura Hardware del PLC
- Descrizione della CPU, logica e repertorio delle istruzioni logiche
- Diagram Ladder - schemi a contatti e diagrammi di lavoro
- Collegamento degli Input e degli Output e relativi indirizzamenti logici
- Indirizzamento dei temporizzatori prime configurazioni

Configurazione ed uso del PLC S7-1200
- Blocchi Dati, blocchi di programma e cenni
- di programmazione strutturata
- Configurazione del PLC
- Installazione del so�ware su PC
- Programmazione via so�ware TIA PORTAL
- Esercitazione pratica

Interfacciamento dei PLC verso il mondo esterno
- Significato ed utilizzo delle memorie ritentive
- Indirizzamento e utilizzo dei counter
- Esercitazione con Counter, temporizzatori
- Programmazione di un parcheggio auto e simulazione
- Esercitazione con Counter, temporizzatori
- Esercitazione pratica al fine di comandare
- un impianto di un supermercato e di un condominio

Realizzazione di algoritmi complessi per l'automazione
- Utilizzo delle funzioni di diagnostica
- Programmazione di una linea di produzione
- di pezzi meccanici e simulazione

Normative e direttive di riferimento
- Normativa inerente al controllore logico programmabile
- Significato delle marchiature presenti sul PLC
- Introduzione ai sistemi automatizzati,
- panoramiche sui PLC esistenti e relative caratteristiche.

Verifica finale
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 Destinatari
Occupati di aziende private
Titolari di micro e piccole imprese
Titolari di partita iva iscritti ad albo

 Costo
Nessun costo aggiuntivo se svolto
in orario lavorativo, ai sensi
del regolamento Ue 651/2014

 Titolo di studio
 richiesto
Diplomati

Le iscrizioni verranno acquisite
in ordine di arrivo.

Inizio Corso
a completamento classe
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Validazione delle competenze
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4
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Il percorso formativo intende fornire ai partecipanti gli strumenti necessari 
per sviluppare sistemi meccatronici attraverso la programmazione di 
Raspberry per applicazioni meccaniche. Attraverso la configurazione del 
sistema operativo e la programmazione dei sistemi elettronici, verranno 
sviluppati i sistemi meccatronici nelle applicazioni specifiche.

Programma didattico
Programmazione Raspberry
Sistemi elettronici utilizzati nell'automazione industriale: Caratteristiche 
dell'hardware. Configurazione del sistema operativo Raspbian (guida 
essenziale). Porta GPIO. Programmare Python e GPIO.

Sensori, trasduttori e attuatori: Gestione LED. Leggere un pulsante. Legge-
re un sensore analogico. Conversione A/D con integrato MCP3008. Collega-
re un display. Collegare altre schede e accessori alla porta. GPIO.

So�ware per la programmazione di sistemi elettronici: Programmazione 
Python. Controllare Raspberry Pi tramite Wi-Fi. Programmazione OSC in 
Python. Creare un server Apache. Creare un NAS (Network Attached Stora-
ge).

Verifica finale
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Il corso intende fornire all'allievo le migliori pratiche di calcolo delle 
prestazioni energetiche degli edifici, che utilizzano sistemi di generazione 
da fonti rinnovabili e degli altri metodi di generazione, secondo la norma 
UNI TS 11300. In sintesi, si pone l'obiettivo di analizzare la norma tecnica 
che consente di calcolare i consumi di energia primaria di sistemi di gene-
razione diversi dalle caldaie a combustibili fossili.

Programma didattico
Elementi di diritto, normativa e legislazione ambientale
- Legislazione e normativa tecnica
- Le norme UNI TS 11300
- Requisiti minimi degli edifici ed attestati di prestazione energetica
- Novità legislative introdotte dal DM 26/06/15
- Modifiche alla normativa regionale e lettura incrociata delle norme

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
- Procedura di calcolo dei consumi energetici.
- Definizione delle diverse zone di calcolo e dei dati di ingresso.
- Parametri di trasmissione termica.
- Ponti termici.
- Definizione fabbisogno di energia termica.
- Rendimenti degli impianti e definizione fabbisogno energia primaria.
-  L'ottimizzazione dei nuovi edifici e del miglioramento
- degli edifici esistenti.
- Fonti rinnovabili

Esercitazione di calcolo del fabbisogno energetico in relazione a casi 
di studio a�rontati in aula:
- Il calcolo dei fbbisogni energetici utili del fabbricato
- Il fabbisogno di energia primaria (Non rinnovabile, rinnovabile, totale)
- Rendimento globale medio stagionale
- Prestazioni energetiche di di�erenti sistemi di generazione
- (Caldaie a condensazione, pompa di calore, sistemi ibridi, biomassa)

Verifica finale
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Inizio Corso
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Validazione delle competenze
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10144 Torino
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Iscriviti al corso
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- 
Il corso si propone di sviluppare ed approfondire conoscenze tecniche e 
tecnologiche relative all'utilizzo professionale del dispositivo iPad/Tablet 
in un contesto di lavoro innovativo in campo energetico come una Smart 
City. Attraverso l'analisi e l'utilizzo delle principali App a disposizione e 
attraverso la scoperta di strumenti ed App spesso sconosciute agli utenti 
professionali, verrà data prova di come strumenti come l'iPad o il Tablet 
possono agevolare, migliorare ed integrare il modo di lavorare di Architet-
ti, Ingegneri, Progettisti ed operatori nel contesto delle Smart City. Sono 
proprio questi professionisti che contribuiscono attivamente allo sviluppo 
delle smart city e quindi, nello specifico contesto, fungono da motore 
propulsivo dell'innovazione.

Programma didattico
Smart city, risparmio energetico e innovazione tecnologica:
- Il cambiamento tecnologico
- Incapacita' delle imprese INCUMBENT
- a sopravvivere a innovazioni radicali
- Concurrent engineering - Vantaggi e svantaggi
- Core competencies, strategia di innovazione
- Metodi e strumenti per attuare l'innovazione
- Dinamiche dell'innovazione
- Fasi della ricerca di mercato
- Fase di transizione/di�usione
- Fasi del processo di sviluppo del prodotto
- Forme di innovazione e matrice di transilienza
- Impresa statica e impresa dinamica
- Apprendimento organizzativo
- Canali informativi in progettazione e sviluppo prodotti
- Paradigma tecnologico e traiettoria tecnologica
- Vantaggio competitivo basato su competenze tecnologiche
- Vantaggio competitivo basato sui costi
- Vantaggio competitivo basato sulla di�erenziazione

Configurazione base di un iPad/Tablet:
- Editor
- Comunicazione e Condivisione
- Il professionista 2.0
- App per la produttività
- App per il disegno edilizio
- App per il rilievo edilizio
- App per l'impiantistica in campo energetico
- App per la comunicazione e marketing nella professione
- Integrazione con il lavoro su desktop

Verifica finale

Tecniche di innovazione
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In questo percorso si analizzeranno i principali motivi di invecchiamento 
e/o decadimento delle prestazione degli impianti solari e si definiranno le 
tecniche per la manutenzione degli stessi.

Programma didattico
Manutenzione delle fonti rinnovabili solari
e implementazione energetica
- Fonti solari rinnovabili: aspetti fisici, tecnologia e applicazioni
- Il sole e l'irraggiamento
- La variabilità di energia solare in funzione dei mesi
- e degli strati atmosferici.
- Panoramica e tecnologia delle diverse tecnologie solari
- a concentrazione.
- La tecnologia del solare fotovoltaico
- La tecnologia del solare termico

Redazione di un piano di manutenzione
La manutenzione degli impianti solari: La verifica del rendimento. Monito-
raggio dell'energia prodotta. Monitoraggio dell'irraggiamento. Monitorag-
gio della temperatura. Ispezione visiva. Pulizia. Manutenzione predittiva.

Valutazione della producibilità annua

Verifica finale

Tecniche di manutenzione degli impianti solari
e implementazione energetica
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Il corso è finalizzato a fornire agli allievi i criteri necessari per sviluppare un 
sistema di energy management con particolare riferimento al nuovo 
approccio di Green Building.

Programma didattico
Monitorare e misurare l'e�icienza energetica
- Obiettivo di un Sistema di Energy Management
- Governance energetica e ambientale
- Energy Management
- Integrazione sistema ICT
- Certificazione LEED
- Esempi
- Casi di studio

Verifica finale

Tecniche di monitoraggio e misurazione
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Il percorso formativo intende fornire ai partecipanti gli strumenti per 
individuare e prevenire i rischi della commissione degli ecoreati che 
possono essere commessi in occasione della ristrutturazione degli edifici. 
In particolare, attraverso l'analisi approfondita della Legge 22 maggio 
2015, n. 68, verranno trattati i reati specifici introdotti dal codice penale 
nell'ambito ambientale.

Programma didattico
Elementi di diritto, normativa e legislazione ambientale:
- La legge 68/2015
- L'inquinamento ambientale
- Il delitto di morte o di lesione come conseguenza
- non voluta dell'inquinamento ambientale
- L'inquinamento e il disastro colposi
- l ravvedimento operoso, la confisca,
- l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi
- Il delitto di disastro ambientale, prima e dopo la legge 68/2015
- L'accertamento delle violazioni ambientali,
- prima e dopo la legge 68/2015
- Il nuovo quadro sanzionatorio e i nuovi strumenti
- di contrasto introdotti dalla L.68/2015
- Gli obblighi di bonifica e il reato di omessa bonifica dei siti inquinati
- I nuovi termini di prescrizione, le circostanze aggravanti
- e le pene accessorie previste dalla Legge
- Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi
- e penali in materia ambientale
- I nuovi delitti ambientali e la responsabilità amministrativa
- delle persone giuridiche (ex D.Lgs. 231/2001)

Verifica finale

Tecniche di prevenzione degli ecoreati
nella ristrutturazione edifici
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Il percorso formativo intende fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per 
poter progettare un nuovo edificio nel rispetto della normativa sismica e a basso 
impatto ambientale. A seguito studio della Norma Tecnica del 2008 e delle 
successive modifiche ed integrazioni, verranno analizzati i comportamenti degli 
edifici al verificarsi del fenomeno sismico, sulla base dei quali verranno e�ettuati i 
diversi calcoli di progettazione per la realizzazione di un nuovo edificio.
La nuova normativa sismica: Quadro normativo di riferimento. Norme Tecniche 
delle Costruzioni - DM 14-1-2008. Agevolazioni fiscali e finanziarie per la costruzio-
ne nuovi edifici nei luoghi sismici

Programma didattico
Progettazione edifici a basso impatto ambientale nei luoghi sismici
- Il problema sismico. Le cause e gli e�etti del sisma
- Il comportamento sismico delle strutture
- La strategia per le strutture in zona sismica
- Terremoti di grande e bassa intensità
- Le ''Norme Tecniche per le Costruzioni'': impostazione generale,
- parametri sismici, livelli di protezione
- Gli schemi delle analisi
- Il modello strutturale
- La dinamica delle strutture in fase elastica
- Oscillazioni libere con e senza smorzamento. Oscillazioni forzate
- Gli spettri di risposta
- La dinamica delle strutture oltre il limite elastico
- La duttilità e le strutture elasto-plastiche
- Lo stato limite di salvaguardia della vita (SLV)
- Le strutture a più gradi di libertà
- I meccanismi di collasso
- I metodi di analisi
- L'analisi elastica lineare (statica e dinamica). L'analisi statica non lineare. 
- L'analisi dinamica non lineare
- Lo stato limite di danno (SLD)
- Il processo progettuale
- La concezione generale della struttura
- I principi base. La fase di predimensionamento
- L'analisi di regolarità
- La semplicità strutturale: soluzioni a confronto
- L'uniformità. La simmetria. L'iperstaticità. La resistenza e la rigidezza
- Le fondazioni
- Regole per le strutture intelaiate
- La modellazione strutturale
- L'analisi dei carichi
- Carichi permanenti e variabili. Neve e vento
- Carichi sismici. La combinazione dei carichi
- Durabilità strutturale e materiali: classi di esposizione e specifica dei materiali
- I tassi di lavoro dei materiali. Il controllo in cantiere dei materiali
- Stati Limite Ultimi
- Progetto/verifica a flessione
- Progetto/verifica a pressione, pressoflessione
- Progetto/verifica a taglio
- Progetto/verifica a torsione
- Stati Limite di Esercizio
- Lo stato limite di deformazione. Lo stato limite di fessurazione
- Lo stato limite di limitazione delle tensioni
- Predimensionamento delle travi e dei pilastri
- Snellezza limite, e�etti del II ordine e criteri di progetto
- Predimensionamento dei setti
- Predimensionamento dei solai
- La Relazione di Calcolo

Verifica finale

Tecniche di progettazione di edifici
a basso impatto ambientale nei luoghi sismici

Hitech Attitude
Piani Formativi d’Area 2016/18

Green Economy - Edifici a basso impatto - Automotive

Iscrizioni & informazioni
Forte Chance Piemonte 
via Avellino, 6
10144 Torino

Telefono 011  43 79 979
Fax 011 43 03 205
info@fortechance.it
www.fortechance.it

40 ore
Orario diurno

 Destinatari
Occupati di aziende private
Titolari di micro e piccole imprese
Titolari di partita iva iscritti ad albo

 Costo
Nessun costo aggiuntivo se svolto
in orario lavorativo, ai sensi
del regolamento Ue 651/2014

 Titolo di studio
 richiesto
Diplomati

Le iscrizioni verranno acquisite
in ordine di arrivo.

Inizio Corso
a completamento classe

Attestato rilasciato
Validazione delle competenze

Sede corso
Forte Chance Margherita
via Avellino, 6
10144 Torino

11
Iscriviti al corso

http://www.fortechance.it/iscrizione/3969


Al termine del percorso l'allievo sarà in grado di elaborare la progettazione 
degli impianti solari termici e di realizzarli. In particolare avrà sviluppato 
competenze per individuare le soluzioni progettuali migliori, per predi-
sporre di�erenti tecnologie per la realizzazione degli impianti solari termi-
ci e per verificare gli stessi.

Programma didattico
Sistemi impiantistici per il risparmio energetico
- Gli impianti solari termici
- Tipologie di collettori solari
- Serbatori di accumulo
- Impianti solari a circolazione forzata e naturale
- Impianti per la produzione di acqua calda sanitaria e per riscaldamento
- Confronto energetico con impianti tradizionali
- Confronto economico con impianti tradizionali e ritorno dell'investimento
- Tipologie di impianti solari
- Le pompe di calore
- Sistemi aria/aria - aria/acqua
- Pompe di calore geotermiche
- Dispositivi di regolazione e sicurezza in un impianto solare
- Ammortamento impianto a pompa di calore
- Allacciamenti dell'impianto solare agli impianti esistenti

Progettazione di impianti tecnici di un edificio
- La radiazione solare: la sua valutazione
- Esercitazione di calcolo delle prestazioni di pannelli FV
- Misure di laboratorio delle curve correntetensione relative agli impianti
- Esercitazione di progetto: casi pratici
- Normative e leggi
- Normativa sul solare termico e le pompe di calore
- Normativa sulle acque e sulle sonde geotermiche
- Agevolazioni e contributi statali e regionali
- Valutazione della radiazione solare disponibile
- Metodi di dimensionamento analitici e metodi numerici
- Dimensionamento impianto solare termico
- Sistemi di regolazione automatica
- Esempi di progettazione di impianti solari
- Esempi di progettazione di impianti a pompa di calore

Verifica finale

Tecniche di progettazione
di impianti solari termici e pompe di calore

Hitech Attitude
Piani Formativi d’Area 2016/18

Green Economy - Edifici a basso impatto - Automotive

Iscrizioni & informazioni
Forte Chance Piemonte 
via Avellino, 6
10144 Torino

Telefono 011  43 79 979
Fax 011 43 03 205
info@fortechance.it
www.fortechance.it

40 ore
Orario diurno

 Destinatari
Occupati di aziende private
Titolari di micro e piccole imprese
Titolari di partita iva iscritti ad albo

 Costo
Nessun costo aggiuntivo se svolto
in orario lavorativo, ai sensi
del regolamento Ue 651/2014

 Titolo di studio
 richiesto
Diplomati

Le iscrizioni verranno acquisite
in ordine di arrivo.

Inizio Corso
a completamento classe

Attestato rilasciato
Validazione delle competenze

Sede corso
Forte Chance Erica
via Avellino, 4
10144 Torino

12
Iscriviti al corso

http://www.fortechance.it/iscrizione/3982


Il percorso formativo intende fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per 
poter progettare un nuovo edificio nel rispetto della normativa sismica e a basso 
impatto ambientale. A seguito studio della Norma Tecnica del 2008 e delle 
successive modifiche ed integrazioni, verranno analizzati i comportamenti degli 
edifici al verificarsi del fenomeno sismico, sulla base dei quali verranno e�ettuati i 
diversi calcoli di progettazione per la realizzazione di un nuovo edificio.
La nuova normativa sismica: Quadro normativo di riferimento. Norme Tecniche 
delle Costruzioni - DM 14-1-2008. Agevolazioni fiscali e finanziarie per la costruzio-
ne nuovi edifici nei luoghi sismici

Programma didattico
Progettazione edifici a basso impatto ambientale nei luoghi sismici
- Il problema sismico. Le cause e gli e�etti del sisma
- Il comportamento sismico delle strutture
- La strategia per le strutture in zona sismica
- Terremoti di grande e bassa intensità
- Le ''Norme Tecniche per le Costruzioni'': impostazione generale,
- parametri sismici, livelli di protezione
- Gli schemi delle analisi
- Il modello strutturale
- La dinamica delle strutture in fase elastica
- Oscillazioni libere con e senza smorzamento. Oscillazioni forzate
- Gli spettri di risposta
- La dinamica delle strutture oltre il limite elastico
- La duttilità e le strutture elasto-plastiche
- Lo stato limite di salvaguardia della vita (SLV)
- Le strutture a più gradi di libertà
- I meccanismi di collasso
- I metodi di analisi
- L'analisi elastica lineare (statica e dinamica). L'analisi statica non lineare. 
- L'analisi dinamica non lineare
- Lo stato limite di danno (SLD)
- Il processo progettuale
- La concezione generale della struttura
- I principi base. La fase di predimensionamento
- L'analisi di regolarità
- La semplicità strutturale: soluzioni a confronto
- L'uniformità. La simmetria. L'iperstaticità. La resistenza e la rigidezza
- Le fondazioni
- Regole per le strutture intelaiate
- La modellazione strutturale
- L'analisi dei carichi
- Carichi permanenti e variabili. Neve e vento
- Carichi sismici. La combinazione dei carichi
- Durabilità strutturale e materiali: classi di esposizione e specifica dei materiali
- I tassi di lavoro dei materiali. Il controllo in cantiere dei materiali
- Stati Limite Ultimi
- Progetto/verifica a flessione
- Progetto/verifica a pressione, pressoflessione
- Progetto/verifica a taglio
- Progetto/verifica a torsione
- Stati Limite di Esercizio
- Lo stato limite di deformazione. Lo stato limite di fessurazione
- Lo stato limite di limitazione delle tensioni
- Predimensionamento delle travi e dei pilastri
- Snellezza limite, e�etti del II ordine e criteri di progetto
- Predimensionamento dei setti
- Predimensionamento dei solai
- La Relazione di Calcolo

Verifica finale

Il percorso formativo intende fornire ai partecipanti gli strumenti necessari 
per e�ettuare la progettazione e modellazione delle superfici dei veicoli, 
con particolare riferimento alle auto connesse e alle auto elettriche, e per 
analizzare e intervenire a livello progettuale sui sistemi elettrici dell'auto.

Programma didattico
Elementi di modellazione meccanica dei veicoli:
So�ware per la progettazione e la simulazione
 - Superfici del veicolo
 - Particolarità del veicolo elettrico
 - Particolarità del veicolo connesso
 - Tecniche di modellazione solida per automotive
 - Gestione delle feature nell'albero delle specifiche
 - Creazione delle superfici
 - Strumenti di controllo
 - Creazione dei riferimenti
 - Operazioni sulle superfici
 - Creazione delle curve 3d
 - Assemblare le superfici

Componenti e sistemi elettronici nei veicoli elettrici
e nei veicoli connessi
Veicoli Elettrici: Caratteristiche e componentistica degli impianti elettroni-
ci. Tipologie di quadro. Tecniche di cablaggio di impianti elettrici di auto-
mazione.

Veicoli Connessi: Caratteristiche e componentistica degli impianti elettro-
nici. Tipologie di quadro. Tecniche di cablaggio di impianti elettrici di 
automazione.

Verifica finale

Tecniche di progettazione e modellazione
dei veicoli elettrici e connessi

Hitech Attitude
Piani Formativi d’Area 2016/18

Green Economy - Edifici a basso impatto - Automotive

Iscrizioni & informazioni
Forte Chance Piemonte 
via Avellino, 6
10144 Torino

Telefono 011  43 79 979
Fax 011 43 03 205
info@fortechance.it
www.fortechance.it

40 ore
Orario diurno

 Destinatari
Occupati di aziende private
Titolari di micro e piccole imprese
Titolari di partita iva iscritti ad albo

 Costo
Nessun costo aggiuntivo se svolto
in orario lavorativo, ai sensi
del regolamento Ue 651/2014

 Titolo di studio
 richiesto
Diplomati

Le iscrizioni verranno acquisite
in ordine di arrivo.

Inizio Corso
a completamento classe

Attestato rilasciato
Validazione delle competenze

Sede corso
Forte Chance Margherita
via Avellino, 6
10144 Torino

13
Iscriviti al corso

http://www.fortechance.it/iscrizione/3970


Il percorso formativo intende fornire ai partecipanti gli strumenti necessari 
per progettare sistemi meccatronici applicati alle auto connesse, attraver-
so tecnologie Internet of Things. A seguito di presentazione delle tecnolo-
gie delle Smart City per la mobilità sostenibile, verranno analizzati e 
progettati componenti elettrici, elettronici e dispositivi innovativi per la 
connessione, la guida automatica ed il controllo della guida. Verrà inoltre 
contestualizzato il quadro normativo in cui si inserisce l'auto connessa, 
con particolare riferimento alla sicurezza in caso di sinistri.

Programma didattico
Veicoli sempre connessi: Internet of things per l'ecosistema mobile
- Mobilità sostenibile nelle Smart City
- Veicoli connessi e nuove tecnologie per la mobilità
- Auto autonoma: caratteristiche e potenzialità
- Trend di mercato
- Competitors
- Connettività e Internet of Things per l'ecosistema mobile
- Applicazioni
- Casi studio

Auto connessa: guida automatica, connessione e sicurezza:
- Schemi elettrici ed elettronici nell'auto connessa
- Sistemi avanzati di assistenza al conducente
- Sistemi di criptamento dati
- Stato di salute del veicolo
- Sistemi di backup
- Tecnologie ADAS
- App per la mobilità
- Comandi vocali
- Modalità Contact Less

Sensori, trasduttori e attuatori
- Componenti dell'auto connessa
- Sensori di posizione
- Trasduttori di segnali
- Attuatori di manovra
- Moduli di potenza per automotive
- Sistemi di rilevamento posizione

Normative e direttive di riferimento
- Contesto tecnologico-normativo della guida automatica
- Risvolti sulla sicurezza
- Ruoli e responsabilita' in caso di sinistri

Verifica finale

Tecniche di progettazione nell'auto connessa:
guida automatica, connessione e sicurezza

Hitech Attitude
Piani Formativi d’Area 2016/18

Green Economy - Edifici a basso impatto - Automotive

Iscrizioni & informazioni
Forte Chance Piemonte 
via Avellino, 6
10144 Torino

Telefono 011  43 79 979
Fax 011 43 03 205
info@fortechance.it
www.fortechance.it

40 ore
Orario diurno

 Destinatari
Occupati di aziende private
Titolari di micro e piccole imprese
Titolari di partita iva iscritti ad albo

 Costo
Nessun costo aggiuntivo se svolto
in orario lavorativo, ai sensi
del regolamento Ue 651/2014

 Titolo di studio
 richiesto
Diplomati

Le iscrizioni verranno acquisite
in ordine di arrivo.

Inizio Corso
a completamento classe

Attestato rilasciato
Validazione delle competenze

Sede corso
Forte Chance Margherita
via Avellino, 6
10144 Torino

14
Iscriviti al corso

http://www.fortechance.it/iscrizione/3963


Il percorso formativo intende fornire ai partecipanti gli strumenti necessari 
per analizzare e identificare il contesto di riferimento in cui si colloca l'auto 
connessa, con particolare riferimento a ruoli e responsabilità nel caso di 
sinistri.

Programma didattico
- Driverless car
- Tecnologie delle auto senza conducente
- Quadro normativo di riferimento
- Concetto di sicurezza
- Ruoli, conseguenze e responsabilità delle parti coinvolte
- Responsabilità del costruttore
- Responsabilità del proprietario sulla manutenzione
- dei sistemi e dei sensori
- Responsabilità per danni causati dal veicolo
- Risvolti sulla copertura assicurativa

Verifica finale

Tecniche per l'analisi della responsabilità
in caso di sinistri per l'auto connessa

Hitech Attitude
Piani Formativi d’Area 2016/18

Green Economy - Edifici a basso impatto - Automotive

Iscrizioni & informazioni
Forte Chance Piemonte 
via Avellino, 6
10144 Torino

Telefono 011  43 79 979
Fax 011 43 03 205
info@fortechance.it
www.fortechance.it

40 ore
Orario diurno

 Destinatari
Occupati di aziende private
Titolari di micro e piccole imprese
Titolari di partita iva iscritti ad albo

 Costo
Nessun costo aggiuntivo se svolto
in orario lavorativo, ai sensi
del regolamento Ue 651/2014

 Titolo di studio
 richiesto
Diplomati

Le iscrizioni verranno acquisite
in ordine di arrivo.

Inizio Corso
a completamento classe

Attestato rilasciato
Validazione delle competenze

Sede corso
Forte Chance Margherita
via Avellino, 6
10144 Torino

15
Iscriviti al corso

http://www.fortechance.it/iscrizione/3981


Il corso fornirà agli allievi gli strumenti appropriati per interpretare le 
norme e le direttive nell'ambito dell'utilizzo dei materiali in edilizia, che 
comportano l'obbligo per l'appaltatore di sottoporre al direttore dei lavori 
la verifica di materiali e componenti che intende impiegare: in particolare 
il direttore dei lavori può rifiutare l'impiego di materiali e i componenti 
deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non 
siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti 
allegati al contratto.

Programma didattico
La direzione dei lavori e la scelta dei materiali:
- Richiami normativi
- Ruoli e Responsabilità
- I documenti di cantiere
- Accettazione dei materiali
- Le prove
- Caso studio: il controllo nelle grandi opere
- Evoluzione normativa: NTC 2008/Circolare 617
- Regolamento UE 305/11
- Le revisioni normative

Verifica finale

Tecniche per la direzione dei lavori utilizzando
materiali per edifici a basso impatto ambientale

Hitech Attitude
Piani Formativi d’Area 2016/18

Green Economy - Edifici a basso impatto - Automotive

Iscrizioni & informazioni
Forte Chance Piemonte 
via Avellino, 6
10144 Torino

Telefono 011  43 79 979
Fax 011 43 03 205
info@fortechance.it
www.fortechance.it

40 ore
Orario diurno

 Destinatari
Occupati di aziende private
Titolari di micro e piccole imprese
Titolari di partita iva iscritti ad albo

 Costo
Nessun costo aggiuntivo se svolto
in orario lavorativo, ai sensi
del regolamento Ue 651/2014

 Titolo di studio
 richiesto
Diplomati

Le iscrizioni verranno acquisite
in ordine di arrivo.

Inizio Corso
a completamento classe

Attestato rilasciato
Validazione delle competenze

Sede corso
Forte Chance Erica
via Avellino, 4
10144 Torino

16
Iscriviti al corso

http://www.fortechance.it/iscrizione/3945


Il percorso formativo intende fornire ai partecipanti gli strumenti necessari 
per poter predisporre ed implementare un sistema di gestione ambientale 
in azienda. Sulla base del quadro normativo di riferimento, verranno 
analizzati i requisiti ed i principi previsti dalla ISO 14001, così come la 
politica ambientale e le procedure operative che regolano un sistema di 
gestione ambientale. Attraverso l'analisi dell'iter che accompagna l'azien-
da verso la certificazione ambientale, verranno presentate inoltre le fasi di 
audit, gestione delle non conformità e delle azioni correttive.

Al termine del percorso formativo i partecipanti avranno acquisito le com-
petenze per applicare un sistema di gestione ambientale in azienda, in 
conformità alla ISO 14001.

Programma didattico
- Regolamenti e quadro normativo in ambito ambientale
- La norma ISO 14001: Definizioni e requisiti
- Politica ambientale
- Implementazione del SGA in azienda
- Procedure per l'applicazione degli aspetti ambientali in azienda
- Programma, obiettivi e traguardi ambientali
- Strumenti e metodologie per l'attuazione di un SGA
- Ruoli, responsabilità e autorità
- Processi, obiettivi e tecniche di misurazione
- Documentazione di sistema
- Piano della comunicazione esterna
- Esiti degli audit interni
- Gestione delle non conformità ed azioni correttive
- Riesame della direzione
- Iter di certificazione

Verifica finale

Tecniche per la Gestione
del Sistema Ambientale ISO 14001

Hitech Attitude
Piani Formativi d’Area 2016/18

Green Economy - Edifici a basso impatto - Automotive

Iscrizioni & informazioni
Forte Chance Piemonte 
via Avellino, 6
10144 Torino

Telefono 011  43 79 979
Fax 011 43 03 205
info@fortechance.it
www.fortechance.it

40 ore
Orario diurno

 Destinatari
Occupati di aziende private
Titolari di micro e piccole imprese
Titolari di partita iva iscritti ad albo

 Costo
Nessun costo aggiuntivo se svolto
in orario lavorativo, ai sensi
del regolamento Ue 651/2014

 Titolo di studio
 richiesto
Diplomati

Le iscrizioni verranno acquisite
in ordine di arrivo.

Inizio Corso
a completamento classe

Attestato rilasciato
Validazione delle competenze

Sede corso
Forte Chance Margherita
via Avellino, 6
10144 Torino

17
Iscriviti al corso

http://www.fortechance.it/iscrizione/3957


Il percorso formativo intende fornire ai partecipanti gli strumenti necessari 
per poter predisporre ed implementare un sistema di gestione energetico 
in azienda. Il corso intende quindi trasmettere le migliori pratiche nel 
rispetto della norma ISO 50001, per ridurre i costi e migliorare le perfor-
mance energetiche. Verranno pertanto analizzati i principi della norma, gli 
obiettivi e la politica aziendale, le metodologie e gli strumenti di attuazio-
ne, per poter così progettare ed implementare un Sistema di Gestione 
Energetico in azienda, in conformità alla ISO 50001.

Programma didattico
- Le fonti di energia: fonti tradizionali e rinnovabili
- Principale legislazione comunitaria e nazionale in materia di energia
- I requisiti della norma UNI 50001
- La politica energetica in azienda
- Inventario degli aspetti energetici
- Implementazione di un SGE in azienda
- Programma, obiettivi e traguardi energetici
- Strumenti e metodologie per l'attuazione di un SGE
- Ruoli, responsabilità e autorità
- Processi, obiettivi e tecniche di misurazione
- Documentazione di sistema
- Piano della comunicazione esterna
- Esiti degli audit interni
- Riesame della direzione
- Casi di attuazione di un SGE
- Procedura di certificazione UNI EN ISO 50001
- Strumenti per il miglioramento dell'e�icienza energetica
- La certificazione come obiettivo economico e di ottenimento di incentivi

Verifica finale

Tecniche per la Gestione
del Sistema Energetico ISO 50001

Hitech Attitude
Piani Formativi d’Area 2016/18

Green Economy - Edifici a basso impatto - Automotive

Iscrizioni & informazioni
Forte Chance Piemonte 
via Avellino, 6
10144 Torino

Telefono 011  43 79 979
Fax 011 43 03 205
info@fortechance.it
www.fortechance.it

40 ore
Orario diurno

 Destinatari
Occupati di aziende private
Titolari di micro e piccole imprese
Titolari di partita iva iscritti ad albo

 Costo
Nessun costo aggiuntivo se svolto
in orario lavorativo, ai sensi
del regolamento Ue 651/2014

 Titolo di studio
 richiesto
Diplomati

Le iscrizioni verranno acquisite
in ordine di arrivo.

Inizio Corso
a completamento classe

Attestato rilasciato
Validazione delle competenze

Sede corso
Forte Chance Margherita
via Avellino, 6
10144 Torino

18
Iscriviti al corso

http://www.fortechance.it/iscrizione/3958


Il corso si propone di stimolare e sviluppare competenze per favorire 
l'introduzione di innovazioni in aziende nell'ambito automotive.
Attraverso il quadro delle prospettive di sviluppo di settore, verranno 
analizzati gli strumenti e le metodologie per progettare processi innovativi 
in azienda, nelle diverse forme e tipologie, in relazione al contesto di riferi-
mento.

Programma didattico
Gestione dell'innovazione nel campo automotive
- Automotive e innovazione tecnologica
- Trasformazioni di settore: quadro attuale e prospettive
- Innovazioni radicali: criticità per le aziende
- Concurrent engineering - Vantaggi e svantaggi
- Core competencies: strategia di innovazione
- Apprendimento organizzativo
- Metodi e strumenti per attuare l'innovazione nell'automotive
- Dinamiche dell'innovazione
- Ricerca di mercato: fasi e analisi
- Ciclo di vita dei prodotti nell'automotive
- Fasi del processo di sviluppo del prodotto
- Progettazione e sviluppo prodotti: canali informativi
- Tipologie di innovazione
- Confronto tra impresa statica e impresa dinamica
- Paradigma tecnologico e traiettoria tecnologica
- Come conservare il vantaggio competitivo
- Vantaggio competitivo basato su competenze tecnologiche
- Vantaggio competitivo basato sui costi
- Vantaggio competitivo basato sulla di�erenziazione

Verifica finale

Tecniche per la progettazione innovativa
nel campo Automotive

Hitech Attitude
Piani Formativi d’Area 2016/18

Green Economy - Edifici a basso impatto - Automotive

Iscrizioni & informazioni
Forte Chance Piemonte 
via Avellino, 6
10144 Torino

Telefono 011  43 79 979
Fax 011 43 03 205
info@fortechance.it
www.fortechance.it

40 ore
Orario diurno

 Destinatari
Occupati di aziende private
Titolari di micro e piccole imprese
Titolari di partita iva iscritti ad albo

 Costo
Nessun costo aggiuntivo se svolto
in orario lavorativo, ai sensi
del regolamento Ue 651/2014

 Titolo di studio
 richiesto
Diplomati

Le iscrizioni verranno acquisite
in ordine di arrivo.

Inizio Corso
a completamento classe

Attestato rilasciato
Validazione delle competenze

Sede corso
Forte Chance Margherita
via Avellino, 6
10144 Torino

19
Iscriviti al corso

http://www.fortechance.it/iscrizione/3964


Il percorso formativo intende fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per poter 
analizzare il livello di un edificio esistente nel rispetto della normativa sismica e a 
basso impatto ambientale. A seguito studio della Norma Tecnica del 2008 e delle 
successive modifiche ed integrazioni, verranno analizzati i comportamenti degli 
edifici esistenti al verificarsi del fenomeno sismico, sulla base dei quali verranno 
e�ettuati i calcoli di adeguamento .

Programma didattico
La nuova normativa sismica
Quadro normativo di riferimento. Norme Tecniche delle Costruzioni - DM 14-1-2008. 
Aggiornamenti normativi. Agevolazioni fiscali e finanziarie per la ristrutturazione 
edifici nei luoghi sismici.
Valutazione rischio sismico e impatto ambientale delle strutture esistenti
- Il problema sismico . Le cause e gli e�etti del sisma.
- Il comportamento sismico delle strutture
- La strategia per le strutture in zona sismica.
- Terremoti di bassa e grande intensità
- Le ''Norme Tecniche per le Costruzioni'': impostazione generale.
- I parametri sismici. Livelli di protezione. Gli schemi delle analisi.
- Il modello strutturale.
- La dinamica delle strutture in fase elastica.
- Oscillazioni libere con e senza smorzamento.
- Oscillazioni forzate.
- Gli spettri di risposta.
- La dinamica delle strutture oltre il limite elastico.
- La duttilità e le strutture elasto-plastiche.
- Lo stato limite di salvaguardia della vita (SLV).
- Le strutture a più gradi di libertà.
- I meccanismi di collasso
- I metodi di analisi
- L'analisi elastica lineare (statica e dinamica)
- L'analisi statica non lineare
- L'analisi dinamica non lineare
- Lo stato limite di danno (SLD)
La tipologie di intervento sugli edifici esistenti in c.a.:
- I meccanismi di rottura delle strutture
- La logica di base per le verifiche degli edifici esistenti
- Analisi delle tipologie di intervento: l'adeguamento, il miglioramento,
- le riparazioni locali
- Il rilievo delle strutture
- Le prove sui materiali ed interpretazioni dei risultati sperimentali
- I livelli di conoscenze
- I metodi di calcolo: lineare e non lineare
- La modellazione delle strutture agli elementi finiti
- L'interpretazione dei risultati
Interventi edilizi delle strutture esistenti in muratura:
- La logica di base per le verifiche degli edifici esistenti
- Analisi delle tipologie di intervento: l'adeguamento, il miglioramento,
- le riparazioni locali
- Casi ed esempi pratici
- Il rilievo delle strutture
- Le prove sui materiali per le strutture in c.a., acciaio, muratura, legno.
- I livelli di conoscenza: analisi critica della normativa ed applicazione concreta
- I metodi di calcolo: lineare e non lineare
- La modellazione secondo il metodo FME
- L'interpretazione dei risultati
- Le strategie per il miglioramento delle strutture e la loro modellazione
- nel modello di calcolo
- Esempi di calcolo di strutture in muratura.
- Esempi di calcolo di strutture miste
Verifica finale

Tecniche per la valutazione del rischio sismico
e dell'impatto ambientale nelle strutture esistenti

Hitech Attitude
Piani Formativi d’Area 2016/18

Green Economy - Edifici a basso impatto - Automotive

Iscrizioni & informazioni
Forte Chance Piemonte 
via Avellino, 6
10144 Torino

Telefono 011  43 79 979
Fax 011 43 03 205
info@fortechance.it
www.fortechance.it

40 ore
Orario diurno

 Destinatari
Occupati di aziende private
Titolari di micro e piccole imprese
Titolari di partita iva iscritti ad albo

 Costo
Nessun costo aggiuntivo se svolto
in orario lavorativo, ai sensi
del regolamento Ue 651/2014

 Titolo di studio
 richiesto
Diplomati

Le iscrizioni verranno acquisite
in ordine di arrivo.

Inizio Corso
a completamento classe

Attestato rilasciato
Validazione delle competenze

Sede corso
Forte Chance Erica
via Avellino, 4
10144 Torino

20
Iscriviti al corso

http://www.fortechance.it/iscrizione/3974


Il corso intende fornire gli strumenti necessari per e�ettuare il calcolo 
dinamico delle prestazioni energetiche degli edifici. Al termine del percor-
so formativo pertanto i partecipanti avranno acquisito le competenze per 
e�ettuare la diagnosi energetica degli edifici in una valutazione dinamica, 
in termini di capacità delle strutture di ridurre i consumi energetici e quindi 
i costi.

Programma didattico
Elementi di diritto, normativa e legislazione ambientale:
- Requisiti minimi degli edifici ed attestati di prestazione energetica
- Le novità legislative introdotte dai D.M. 26.06.15
- Le modifiche alla normativa regionale e la lettura incrociata delle norme
- Sviluppo di un calcolo legato alla prestazione energetica degli edifici
-  mediante il so�ware Edilclima EC700
- Verifiche di legge per il rilascio dell'attestato di prestazione energetica

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA):
- Calcolo dei fabbisogni energetici utili del fabbricato
- Rendimenti dei sottosistemi impiantistici
- Fabbisogni di energia primaria (non rinnovabile, rinnovabile, totale)
- Rendimento globale medio stagionale
- Presenza di impianti di ventilazione meccanica e ad aria primaria
- Prestazioni energetiche di di�erenti sistemi di generazione:
- caldaia a condensazione, pompa di calore, sistemi ibridi,
- generatori a biomassa
- Calcolo dei fabbisogni energetici utili del fabbricato
- Rendimenti dei sottosistemi impiantistici
- Fabbisogni di energia primaria (non rinnovabile, rinnovabile, totale)
- Rendimento globale medio stagionale
- Presenza di impianti di ventilazione meccanica e ad aria primaria
- Prestazioni energetiche di di�erenti sistemi di generazione:
- caldaia a condensazione, pompa di calore, sistemi ibridi,
- generatori a  biomassa.

Esercitazione di calcolo del fabbisogno energetico in relazione a 
casi di studio a�rontati in aula: analisi e soluzioni di particolari casisti-
che legate al calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, requisiti 
minimi ed attestati di prestazione energetica

Verifica finale

Tecniche per le valutazioni dinamiche
del consumo energetico di un edificio

Hitech Attitude
Piani Formativi d’Area 2016/18

Green Economy - Edifici a basso impatto - Automotive

Iscrizioni & informazioni
Forte Chance Piemonte 
via Avellino, 6
10144 Torino

Telefono 011  43 79 979
Fax 011 43 03 205
info@fortechance.it
www.fortechance.it

40 ore
Orario diurno

 Destinatari
Occupati di aziende private
Titolari di micro e piccole imprese
Titolari di partita iva iscritti ad albo

 Costo
Nessun costo aggiuntivo se svolto
in orario lavorativo, ai sensi
del regolamento Ue 651/2014

 Titolo di studio
 richiesto
Diplomati

Le iscrizioni verranno acquisite
in ordine di arrivo.

Inizio Corso
a completamento classe

Attestato rilasciato
Validazione delle competenze

Sede corso
Forte Chance Margherita
via Avellino, 6
10144 Torino

21
Iscriviti al corso

http://www.fortechance.it/iscrizione/3944


Il percorso formativo intende fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per poter 
analizzare il livello di un edificio esistente nel rispetto della normativa sismica e a 
basso impatto ambientale. A seguito studio della Norma Tecnica del 2008 e delle 
successive modifiche ed integrazioni, verranno analizzati i comportamenti degli 
edifici esistenti al verificarsi del fenomeno sismico, sulla base dei quali verranno 
e�ettuati i calcoli di adeguamento .

Programma didattico
La nuova normativa sismica
Quadro normativo di riferimento. Norme Tecniche delle Costruzioni - DM 14-1-2008. 
Aggiornamenti normativi. Agevolazioni fiscali e finanziarie per la ristrutturazione 
edifici nei luoghi sismici.
Valutazione rischio sismico e impatto ambientale delle strutture esistenti
- Il problema sismico . Le cause e gli e�etti del sisma.
- Il comportamento sismico delle strutture
- La strategia per le strutture in zona sismica.
- Terremoti di bassa e grande intensità
- Le ''Norme Tecniche per le Costruzioni'': impostazione generale.
- I parametri sismici. Livelli di protezione. Gli schemi delle analisi.
- Il modello strutturale.
- La dinamica delle strutture in fase elastica.
- Oscillazioni libere con e senza smorzamento.
- Oscillazioni forzate.
- Gli spettri di risposta.
- La dinamica delle strutture oltre il limite elastico.
- La duttilità e le strutture elasto-plastiche.
- Lo stato limite di salvaguardia della vita (SLV).
- Le strutture a più gradi di libertà.
- I meccanismi di collasso
- I metodi di analisi
- L'analisi elastica lineare (statica e dinamica)
- L'analisi statica non lineare
- L'analisi dinamica non lineare
- Lo stato limite di danno (SLD)
La tipologie di intervento sugli edifici esistenti in c.a.:
- I meccanismi di rottura delle strutture
- La logica di base per le verifiche degli edifici esistenti
- Analisi delle tipologie di intervento: l'adeguamento, il miglioramento,
- le riparazioni locali
- Il rilievo delle strutture
- Le prove sui materiali ed interpretazioni dei risultati sperimentali
- I livelli di conoscenze
- I metodi di calcolo: lineare e non lineare
- La modellazione delle strutture agli elementi finiti
- L'interpretazione dei risultati
Interventi edilizi delle strutture esistenti in muratura:
- La logica di base per le verifiche degli edifici esistenti
- Analisi delle tipologie di intervento: l'adeguamento, il miglioramento,
- le riparazioni locali
- Casi ed esempi pratici
- Il rilievo delle strutture
- Le prove sui materiali per le strutture in c.a., acciaio, muratura, legno.
- I livelli di conoscenza: analisi critica della normativa ed applicazione concreta
- I metodi di calcolo: lineare e non lineare
- La modellazione secondo il metodo FME
- L'interpretazione dei risultati
- Le strategie per il miglioramento delle strutture e la loro modellazione
- nel modello di calcolo
- Esempi di calcolo di strutture in muratura.
- Esempi di calcolo di strutture miste
Verifica finale

Il percorso formativo intende fornire ai partecipanti le competenze e le 
conoscenze per individuare le diverse tecnologie relative alle auto elettri-
che, con particolare riferimento alla gestione degli aspetti di ricarica delle 
batterie, in un contesto smart grid. Inoltre verrà e�ettuata un'analisi sui 
risvolti normativi e di impatto ambientale connesso alla di�usione delle 
auto elettriche.

Programma didattico
Smart Grid, tecnologie ed infrastrutture per la ricarica
- Tecnologie della trazione elettrica e ibrida nei veicoli
- Stato dell'arte delle auto elettriche
- Smart grid: distribuzione intelligente di energia
- Ruolo dei gestori della rete di distribuzione
- Ricarica delle auto elettriche all'interno della smart grid
- Tecnologie dei sistemi di ricarica di veicoli elettrici
- Dimensionamento territoriale delle infrastrutture di ricarica
- Pianificazione delle infrastrutture di ricarica in aree urbane e extraurbane
- Dislocazione territoriale delle stazioni di ricarica
- Gestione e monitoraggio della rete
- Sistemi di autenticazione e pagamento nelle stazioni di ricarica
- Sistemi di comunicazione con le stazioni di ricarica
- L'importanza della continuita' di servizio nella rete di ricarica
- Prospettive di mercato

Mobilità ed impatto ambientale nelle smart city
- Ricarica dei veicoli elettrici
- Principi della normativa comunitaria
- Direttiva UE 2014/94
- Gestione dell'approvvigionamento
- Inquadramento normativo del sistema di ricarica
- Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli
- alimentati ad energia elettrica
- DL 22 Giugno 2012 n. 83 e s.m.i.
- Il ruolo dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico
- Smart grid: economia digitale e fabbisogno energia elettrica
- Risparmio ed e�icienza energetica
- Valutazione dell'impatto ambientale nel contesto smart grid
- Strategie dell'agenzia internazionale per l'energia (IEA)

Verifica finale

Tecnologie automotive: progettazione
per auto elettrica e impatto ambientale

Hitech Attitude
Piani Formativi d’Area 2016/18

Green Economy - Edifici a basso impatto - Automotive

Iscrizioni & informazioni
Forte Chance Piemonte 
via Avellino, 6
10144 Torino

Telefono 011  43 79 979
Fax 011 43 03 205
info@fortechance.it
www.fortechance.it

40 ore
Orario diurno

 Destinatari
Occupati di aziende private
Titolari di micro e piccole imprese
Titolari di partita iva iscritti ad albo

 Costo
Nessun costo aggiuntivo se svolto
in orario lavorativo, ai sensi
del regolamento Ue 651/2014

 Titolo di studio
 richiesto
Diplomati

Le iscrizioni verranno acquisite
in ordine di arrivo.

Inizio Corso
a completamento classe

Attestato rilasciato
Validazione delle competenze

Sede corso
Forte Chance Margherita
via Avellino, 6
10144 Torino

22
Iscriviti al corso

http://www.fortechance.it/iscrizione/3983


Obiettivo del corso é far acquisire agli allievi le competenze necessarie per 
sviluppare soluzioni personalizzate che assicurano maggiori possibilità di 
vita autonoma a tutte le persone con di�icoltà (anziani e/o diversamente 
abili). Verranno illustrate le tecnologie domotiche che rivestono utilità e 
valenza sociale: grazie all'automazione di alcune funzioni dell'impianto 
domotico, integrate con interfacce appositamente studiate sulla persona 
(telecomandi, avvisi vocali, etc.), é possibile sfruttare le abilità residue 
della persona che consentono una gestione indipendente della casa.

Programma didattico
La domotica a uso sociale
- La domotica al servizio della persona anziana e/o disabile
- Automazione dei serramenti
- Controllo delle luci
- Sicurezza ambientale e della persona
- Comunicazione interna/esterna
- Gestione audio/video
- Verifica dello stato del sistema
- Controllo e personalizzazione
- Soluzioni avanzate: integrazione tra Sistema domotico e Supervisione
- (PC), gestione della Comunicazione interno/interno e interno/esterno,
- integrazione telefono, citofono e comunicazione in viva voce,
- gestione della sicurezza (ambientale e della persona) con possibilità
- di telecontrollo

Integrazione e consumi degli impianti all'interno degli edifici
- L'impianto elettrico tradizionale VS Domotico
- Corretta installazione dell'impianto domotico
- Norma CEI 64/100 per i corretti spazi installativi
- E�icienza energetica conseguibile grazie alla domotica
- L'importanza dell'integratore di sistema

Verifica finale

Tecnologie domotiche al servizio del sociale
e per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Hitech Attitude
Piani Formativi d’Area 2016/18

Green Economy - Edifici a basso impatto - Automotive

Iscrizioni & informazioni
Forte Chance Piemonte 
via Avellino, 6
10144 Torino

Telefono 011  43 79 979
Fax 011 43 03 205
info@fortechance.it
www.fortechance.it

40 ore
Orario diurno

 Destinatari
Occupati di aziende private
Titolari di micro e piccole imprese
Titolari di partita iva iscritti ad albo

 Costo
Nessun costo aggiuntivo se svolto
in orario lavorativo, ai sensi
del regolamento Ue 651/2014

 Titolo di studio
 richiesto
Diplomati

Le iscrizioni verranno acquisite
in ordine di arrivo.

Inizio Corso
a completamento classe

Attestato rilasciato
Validazione delle competenze

Sede corso
Forte Chance Margherita
via Avellino, 6
10144 Torino

23
Iscriviti al corso

http://www.fortechance.it/iscrizione/3985


Il percorso formativo a�ronta le tematiche specialistiche per la progetta-
zione e la preventivazione degli impianti fotovoltaici attraverso l'utilizzo 
delle direttive tecniche secondo la CEI 82/25 e dei nuovi meccanismi di 
sgravi fiscali e di superammortamento. 

Programma didattico
Progettare il fotovoltaico per le aziende
La Grid Parity: Voci di costo di un impianto fotovoltaico. LCOE: Levelized 
Cost Of EnergyLCOE. Experience Curve ''La curva d'esperienza''. Tasso di 
Crescita dell'industria fotovoltaica.

Progettazione di un impianto FV: progetto fotovoltaico da 177 kWp. Norme 
di riferimento per il progettista. Descrizione dell'impianto fotovoltaico. 
Lato D.C. e calcoli e�ettuati. Dispositivi di sicurezza. Dimensionamento 
lato A.C. Manutenzione dell'impianto FV. Il regime fiscale degli impianti 
fotovoltaici. Valutazione economica dell'investimento: il VAN. Computo 
metrico estimativo dell'impianto fotovoltaico. Calcolo LCOE dell'impianto 
realizzato sulla stalla.

Influenza sul bilancio aziendale di un impianto fotovoltaico: Parametri del 
business plan dell'impianto FV di una società quotata in borsa. Dal 
Business Plan alla realtà dei fatti. Voci di costo e voci di ricavo derivanti da 
un impianto FV e iscritti a bilancio in una S.p.a. Calcolo LCOE dell'impianto 
realizzato da URMET Domus S.p.a.

Sgravi fiscali: Parametri da considerare per rientrare nel super ammorta-
mento. Detrazione fiscale al 50% per utenti residenziali. Manutenzione 
degli impianti.

Verifica finale

Tecnologie fotovoltaiche per le aziende:
progettare, valutare e ammortizzare l'investimento

Hitech Attitude
Piani Formativi d’Area 2016/18

Green Economy - Edifici a basso impatto - Automotive

Iscrizioni & informazioni
Forte Chance Piemonte 
via Avellino, 6
10144 Torino

Telefono 011  43 79 979
Fax 011 43 03 205
info@fortechance.it
www.fortechance.it

40 ore
Orario diurno

 Destinatari
Occupati di aziende private
Titolari di micro e piccole imprese
Titolari di partita iva iscritti ad albo

 Costo
Nessun costo aggiuntivo se svolto
in orario lavorativo, ai sensi
del regolamento Ue 651/2014

 Titolo di studio
 richiesto
Diplomati

Le iscrizioni verranno acquisite
in ordine di arrivo.

Inizio Corso
a completamento classe

Attestato rilasciato
Validazione delle competenze

Sede corso
Forte Chance Margherita
via Avellino, 6
10144 Torino

24
Iscriviti al corso

http://www.fortechance.it/iscrizione/3984


In questo percorso si analizzeranno le applicazioni dell'Internet of Things 
negli edifici e verrà e�ettuato un confronto tecnico, di impatto ambientale, 
di installazione e di costi rispetto agli impianti domotici.

Programma didattico
Internet of Things e Ambient Intelligence
- Applicazioni: Smart Home, Wereables, Smart City, Smart grid,
- Industrial internet, Connected cars, Connected health, Smart retail,
- Smart Supply Chain, Smart farming
- I sensori: Opportunità, Integrazione tra sistemi,
- Architetture: Cloud computing, Internet connectivity,
- Domotica vs IoT: Di�erenze in termini di  Architettura, Intelligenza,
- Industria, Modello operativo, Dispositivi, Connettività, Campi applicativi
- Problemi: Utilità, Sicurezza, Usabilità, Durevolezza
- Applicazioni e casi di studio

Verifica finale

Tecnologie Internet of Things
nell'Intelligent Building

Hitech Attitude
Piani Formativi d’Area 2016/18

Green Economy - Edifici a basso impatto - Automotive

Iscrizioni & informazioni
Forte Chance Piemonte 
via Avellino, 6
10144 Torino

Telefono 011  43 79 979
Fax 011 43 03 205
info@fortechance.it
www.fortechance.it

40 ore
Orario diurno

 Destinatari
Occupati di aziende private
Titolari di micro e piccole imprese
Titolari di partita iva iscritti ad albo

 Costo
Nessun costo aggiuntivo se svolto
in orario lavorativo, ai sensi
del regolamento Ue 651/2014

 Titolo di studio
 richiesto
Diplomati

Le iscrizioni verranno acquisite
in ordine di arrivo.

Inizio Corso
a completamento classe

Attestato rilasciato
Validazione delle competenze

Sede corso
Forte Chance Margherita
via Avellino, 6
10144 Torino

25
Iscriviti al corso

http://www.fortechance.it/iscrizione/3956


Il corso sulle tecnologie NZEB è finalizzato allo sviluppo delle competenze 
per la progettazione di edifici a consumo quasi nullo, e a incoraggiare i 
professionisti del settore a proporre e realizzare ristrutturazioni in chiave 
green, grazie a incentivi e soluzioni che permettano anche un risparmio sui 
costi.

Programma didattico
Elementi di progettazione bioclimatica del sistema edificio - impianto 
- Il progetto nZEB - obiettivi e benefici
- nZEB terminologia
- Politiche Europee e Legislazione Nazionale
- Requisiti di un nZEB
- Best Practices
- Lampade a LED: caratteristiche e risparmi ottenibili
- Controlli domotici e risparmio energetico
- Materiali isolanti per un bilancio energetico ottimale
- Soluzioni impiantistiche per edifici a basso consumo energetico
- Utilizzo delle FER
- Casi studio di progetti Nearly Zero Energy
- La redazione di un audit energetico
- Il finanziamento di progetti nZEB (europei, nazionali e rendimento
- energetico EPC)

Verifica finale

Tecnologie NZEB: progettazione edifici
ad energia quasi nulla - Edizione 2

Hitech Attitude
Piani Formativi d’Area 2016/18

Green Economy - Edifici a basso impatto - Automotive

Iscrizioni & informazioni
Forte Chance Piemonte 
via Avellino, 6
10144 Torino

Telefono 011  43 79 979
Fax 011 43 03 205
info@fortechance.it
www.fortechance.it

40 ore
Orario diurno

 Destinatari
Occupati di aziende private
Titolari di micro e piccole imprese
Titolari di partita iva iscritti ad albo

 Costo
Nessun costo aggiuntivo se svolto
in orario lavorativo, ai sensi
del regolamento Ue 651/2014

 Titolo di studio
 richiesto
Diplomati

Le iscrizioni verranno acquisite
in ordine di arrivo.

Inizio Corso
a completamento classe

Attestato rilasciato
Validazione delle competenze

Sede corso
Forte Chance Margherita
via Avellino, 6
10144 Torino

26
Iscriviti al corso

http://www.fortechance.it/iscrizione/4136


In questo percorso formativo verranno trattate le tecnologie e i controlli 
intelligenti per utilizzare in modo più e�iciente l'energia elettrica, mecca-
nica e termica.
Nelle diverse Unità Formative si partirà dall'esigenza di integrazione dei 
due principali sistemi di distribuzione di segnali in un edificio commerciale 
(telefonia e rete dati) per arrivare al controllo dinamico dell'edificio e 
verranno fornite le conoscenze e le competenze necessarie per la proget-
tazione e la realizzazione di cablaggi di rete strutturati nel rispetto delle 
norme tecniche in vigore, sia su cavi in rame, che con fibra ottica e 
wireless.

Programma didattico
Fabbisogno energetico di un edificio:
- Analisi del fabbisogno energetico di un edificio
- Strumentazione necessaria per l'analisi dei consumi
- Strutture intelligenti: componenti necessari
- L'apporto della domotica
- Gestione automatica dei carichi elettrici e meccanici
- Regolazione dinamica dei componenti meccatronici presenti
- in un edificio

Sistemi impiantistici per il risparmio energetico:
- Documenti normativi di riferimento:  CEI EN 50173-1 - CEI EN 50174
- CEI EN 50346 - guida CEI 306-2 - decreto 22 gennaio 2008, n. 37
- Descrizione del sistema di cablaggio
- Componenti del sistema di cablaggio
- Installazione del cablaggio di rete
- Collaudo, certificazione e documentazione finale
- Gestione, manutenzione e ampliamenti di un sistema di cablaggio 
- Cablaggio delle reti wifi

Verifica finale

Tecnologie per l'Intelligent Building

Hitech Attitude
Piani Formativi d’Area 2016/18

Green Economy - Edifici a basso impatto - Automotive

Iscrizioni & informazioni
Forte Chance Piemonte 
via Avellino, 6
10144 Torino

Telefono 011  43 79 979
Fax 011 43 03 205
info@fortechance.it
www.fortechance.it

40 ore
Orario diurno

 Destinatari
Occupati di aziende private
Titolari di micro e piccole imprese
Titolari di partita iva iscritti ad albo

 Costo
Nessun costo aggiuntivo se svolto
in orario lavorativo, ai sensi
del regolamento Ue 651/2014

 Titolo di studio
 richiesto
Diplomati

Le iscrizioni verranno acquisite
in ordine di arrivo.

Inizio Corso
a completamento classe

Attestato rilasciato
Validazione delle competenze

Sede corso
Forte Chance Margherita
via Avellino, 6
10144 Torino
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Il corso illustra gli obiettivi nazionali posti dalla Direttiva 2012/27/UE che 
impone l'adozione di contatori individuali per misurare il consumo di 
calore e di acqua calda per ciascuna unità immobiliare facente parte di un 
condominio o di un edificio polifunzionale servito da un impianto termico 
centralizzato o da teleriscaldamento. Non solo. L'Unione Europea ha 
lasciato la possibilità di introdurre regole trasparenti sulla ripartizione dei 
costi connessi al consumo di calore per i locali a uso collettivo e per le 
unità immobiliari e/o di acqua calda per il fabbisogno domestico.

Ciò significa che a partire dai requisiti minimi fissati dalla direttiva, gli Stati 
membri possono introdurre misure più rigorose. E' proprio in tale contesto 
che si inserisce la UNI 10200, norma tecnica elaborata dalla Commissione 
Tecnica 803 del CTI a supporto delle disposizioni legislative in materia di 
ripartizione delle spese, utile ai progettisti e agli installatori per realizzare 
impianti di contabilizzazione e ripartizione conformi alla normativa.
 
All'interno del corso inoltre vengono analizzate le criticità e i limiti di 
a�idabilità dei comuni sistemi di contabilizzazione del calore e proposte 
soluzioni ingegneristiche di rilevazione che possono superare l'attuale 
ina�idabilità.

Programma didattico
- Contesto legislativo e normativo
- (Direttiva 2012/27/UE, DLgs 102/ 2014, UNI 10200:2013)
- Obblighi e sanzioni
- La termoregolazione
- Contabilizzazione diretta ed indiretta

La progettazione dell'impianto di termoregolazione:
- Valvole termostatiche
- Circolatore

Applicazioni ad un caso pratico (con impiego di so�ware):
- Impianto di riscaldamento centralizzato a colonne montanti e radiatori
- Impianto di riscaldamento centralizzato a distribuzione orizzontale
- e radiatori

Casi particolari:
Impossibilità di installare contabilizzatori. Case di villeggiatura

Ina�idabilità degli attuali sistemi di ripartizione
e soluzioni: So� Sensors

Verifica finale

Tecnologie per la contabilizzazione del calore
e ripartizione dei consumi

Hitech Attitude
Piani Formativi d’Area 2016/18

Green Economy - Edifici a basso impatto - Automotive

Iscrizioni & informazioni
Forte Chance Piemonte 
via Avellino, 6
10144 Torino

Telefono 011  43 79 979
Fax 011 43 03 205
info@fortechance.it
www.fortechance.it

40 ore
Orario diurno

 Destinatari
Occupati di aziende private
Titolari di micro e piccole imprese
Titolari di partita iva iscritti ad albo

 Costo
Nessun costo aggiuntivo se svolto
in orario lavorativo, ai sensi
del regolamento Ue 651/2014

 Titolo di studio
 richiesto
Diplomati

Le iscrizioni verranno acquisite
in ordine di arrivo.

Inizio Corso
a completamento classe

Attestato rilasciato
Validazione delle competenze

Sede corso
Forte Chance Margherita
via Avellino, 6
10144 Torino
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Il percorso formativo intende fornire le competenze necessarie per l'imple-
mentazione di un impianto domotico con riferimento alle di�erenze 
rispetto ad un impianto tradizionale, all'e�icienza energetica e al rispar-
mio dei consumi. Nel corso delle lezioni si illustreranno, dal punto di vista 
tecnico, le varie tecnologie esistenti, presentandone vantaggi e svantaggi 
in termini di usabilità e risparmio energetico.

Programma didattico
Fabbisogno energetico di un edificio:
- Norma CEI 64/8 V3
- Livelli degli impianti elettrici
- Struttura di un sistema domotico proprietario
- Standard internazionale KNX
- Componenti principali per realizzare un impianto domotico
- Domotica proprietaria: vantaggi e svantaggi
- Esercitazione pratica di programmazione di primi scenari domotici
- L'impianto elettrico tradizionale VS Domotico
- Corretta installazione
- Norma CEI 64/100 per i corretti spazi installativi
- E�icienza energetica conseguibile grazie alla domotica
- L'importanza dell'integratore di sistema
- Integrazione tra diversi costruttori domotici tramite apposite interfacce

Verifica finale

Tecnologie per la progettazione
e programmazione degli impianti smart

Hitech Attitude
Piani Formativi d’Area 2016/18

Green Economy - Edifici a basso impatto - Automotive
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40 ore
Orario diurno

 Destinatari
Occupati di aziende private
Titolari di micro e piccole imprese
Titolari di partita iva iscritti ad albo

 Costo
Nessun costo aggiuntivo se svolto
in orario lavorativo, ai sensi
del regolamento Ue 651/2014

 Titolo di studio
 richiesto
Diplomati

Le iscrizioni verranno acquisite
in ordine di arrivo.

Inizio Corso
a completamento classe

Attestato rilasciato
Validazione delle competenze

Sede corso
Forte Chance Margherita
via Avellino, 6
10144 Torino
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Il percorso formativo intende fornire le conoscenze di sistema per valutare 
i problemi connessi all'impiego degli azionamenti elettrici per la trazione 
elettrica nei mezzi di trasporto, con particolare riferimento alle auto 
elettriche. Al termine del corso, i partecipanti avranno acquisito le cono-
scenze sugli aspetti tecnici principali degli azionamenti elettrici, con parti-
colare attenzione all'interazione con il mezzo di trasporto (sistemi di 
accoppiamento meccanico) e con la sorgente di alimentazione, e le diver-
se opzioni tecnologiche in funzione delle prestazioni e del servizio richie-
sto.

Programma didattico
Dispositivi elettronici e semiconduttori per la propulsione elettrica
- Sistemi elettronici utilizzati nell'automazione industriale
- Sistemi con alimentazione di bordo: veicoli elettrici ed ibridi
-  Accumulo/generazione dell'energia a bordo dei veicoli.
- Sistemi di trazione per veicoli elettrici puri.
- Sistemi e infrastrutture di ricarica

Sensori, trasduttori e attuatori:
Sensori di posizione. Trasduttori di segnali. Encoder ottici. Sensori ad e�et-
to hall. Trasduttori analogici/digitali.

Normative e direttive di riferimento:
Nuova Direttiva macchine 2006/42/CE con attuazione 2009. D.Lgs. 81/08. 
Sicurezza delle macchine e Testo Unico. D. Lgs. 106/2009.

Verifica finale

Tecnologie per la propulsione veicolare elettrica
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Piani Formativi d’Area 2016/18
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40 ore
Orario diurno

 Destinatari
Occupati di aziende private
Titolari di micro e piccole imprese
Titolari di partita iva iscritti ad albo

 Costo
Nessun costo aggiuntivo se svolto
in orario lavorativo, ai sensi
del regolamento Ue 651/2014

 Titolo di studio
 richiesto
Diplomati

Le iscrizioni verranno acquisite
in ordine di arrivo.

Inizio Corso
a completamento classe

Attestato rilasciato
Validazione delle competenze

Sede corso
Forte Chance Margherita
via Avellino, 6
10144 Torino
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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
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