Progettazione di impianti di terra - Modulo
base
autorizzato dall’USR Piemonte con decreto prot. n.4924
del 03/06/2020

Attestato rilasciato: frequenza e profitto
Obiettivi:
Il percorso formativo intende fornire un aggiornamento ed approfondimento alle conoscenze ed
alle competenze dei docenti delle materie tecniche che si occupano degli impianti elettrici.
Si evidenzia che per la frequenza al corso sarà richiesto il riconoscimento di 20 CFP all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Torino e al Collegio dei Periti Industriali di Torino - Asti Alessandria.
Il corso si svolgerà presso Forte Chance Piemonte in via Avellino 6, Torino oppure
presso l'Istituto Scolastico di appartenenza in caso di numero iscrizioni superiore a
10.
Al termine del corso verrà rilasciata fattura valida ai fini della rendicontazione del bonus docente
(legge 107/2015)

Programma didattico
Il percorso formativo illustra i criteri per la progettazione degli impianti di terra con finalità di
protezione.
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La messa a terra di protezione si utilizza per limitare le tensioni pericolose o favorire l'intervento
dei dispositivi di sicurezza che potrebbero trovarsi su parti metalliche normalmente non in
tensione, ma che potrebbero diventarlo a seguito di un guasto.
Il corso illustra dunque i passi da effettuare per realizzare correttamente la struttura
dell'impianto di terra in accordo con la normativa CEI e con il d.lgs. 81/08.
Al termine del percorso formativo gli insegnanti avranno quindi acquisito delle conoscenze e
competenze che potranno trovare riscontro e arricchimento, non solo nel contesto scolastico,
ma anche in un contesto di vita professionale.

Requisiti, modalità di accesso, posti disponibili
Destinatari:
Titolo di studio richiesto: Diploma
Modalità di accesso: ordine di arrivo
Limite posti: 25

Date, orari, durata, sede di svolgimento:
Orario: Diurno
Ore totali del corso: 20
Ore stage: 0
Inizio corso: a completamento classe
Fine iscrizione: 30/06/2021
Sede: Forte Chance - Margherita
Costo: € 210,00
Stato: A pagamento
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