
L’INSTALLATORE “SMART” 



OBIETTIVI
Contribuire alla crescita e alla formazione costante e qualificata del responsabile tecnico delle imprese di istallazione 
impianti e dei professionisti nell’ottica dell’evoluzione continua delle competenze. 
Aumentare la loro professionalità nell'ambito degli "Impianti Smart" nel settore della home automation per favorire un 
contesto lavorativo più sicuro ed efficiente e acquisire nuove competenze da poter trasmettere ai propri clienti 
traducendoli in lavori di maggiore qualità e redditività. 
Fornire agli studenti che frequentano l'ultimo anno di specializzazione nell'ambito degli impianti elettrici, l'opportunità di 
frequentare un corso professionalizzante in vista dell'imminente entrata in azienda. La scuola tecnica è il vivaio delle 
imprese, per questo la formazione costante volontaria dei responsabili tecnici delle imprese è giusto che coivolga anche 
i futuri installatori e progettisti.

FORMAT
Master specialistico di alta formazione accreditato dal Consiglio Nazionale dei Periti, Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri e dei Periti Industriali Laureati (C.N.P.I.) e patrocinato con la collaborazione di Confartigianato impianti. 
Ai partecipanti al corso verrà rilasciato da Confartigianato Patentino Installatore Smart con diploma e attestato di 
partecipazione.
Per i responsabili tecnici delle imprese di installazione che parteciperanno all'intera giornata formativa specialistica, 
Confartigianato conferirà 4 crediti formativi* ogni 4 ore di formazione qualificata.
* Confartigianato Impianti, nell'ambito delle formazione volontaria continua vuole riconoscere, ai responsabili tecnici delle imprese di installazione, le competenze acquisite grazie al conseguimento di un numero di "crediti formativi"
nel biennio. 

 2



PROGRAMMA FORMAZIONE “PATENTINO 
SMART HOME” CONCORDATO CON LO SPONSOR AVE

Il percorso è pensato per dare evidenza delle potenzialità dell’IoT per lo sviluppo tecnico ed economico dell'attività 
professionale degli Installatori Elettrici nel settore residenziale e piccolo terziario attraverso casi d'uso e una panoramica 
applicativa della tecnologia.
Il corso permetterà ai partecipanti di acquisire coscienza e gli strumenti per poter valutare le soluzioni specifiche 
all'interno dei nuovi impianti elettrici residenziali e di sviluppare idee per integrare e gestire gli impianti esistenti.

POSSIBILI RELATORI:
Ing. Michelangelo Casale (ndr: relatore qualificato NON dipendente Ave) 
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• Configurazione delle periferiche bus di un appartamento tipo
• Configurazione delle periferiche wireless di un appartamento tipo
• Integrazione tra sistemi domotici bus e smart home wireless

FORMAZIONE PRATICA: (4 crediti formativi per i responsabili tecnici delle imprese di Confartigianato)

FORMAZIONE TEORICA: (4 crediti formativi per i responsabili tecnici delle imprese di Confartigianato)

• Introduzioni sulle rete ethernet (principi di base)
• Percorso conoscitivo delle tecnologie wireless più diffuse (BLE, Wi-Fi, ZIGBEE, ecc.)
• Approfondimento delle reti wireless di tipo mesh
• Confronto tra tecnologie wireless e bus cablati (vantaggi impiantistici dell’uno e dell’atro)
• Casi d’uso per impianto elettrico secondo CEI 64-8 VII Livello 3
• Integrazioni con altri sistemi (antintrusione, climatizzazione, diffusione sonora, ecc)
• Supervisione locale, cloud e assistenti vocali
• L'opportunità della Smart Home nell'ottica dello sviluppo dell'attività economica dell'installatore professionista

TEMATICHE DA AFFRONTARE:
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DURATA

TARGET

Il tour prevede l’organizzazione di n° 15 giornate da 8 ore cadauna15
8h

Crediti Formativi: 8 per i periti industriali, per gli ingegneri e per i responsabili tecnici 
delle imprese di installazione

8CFP

Sedi: gli eventi si svolgeranno presso gli ambienti predisposti da Confartigianato e 
coordinati da AVE oppure Hotel (da concordare) oppure presso il nuovo padiglione 
tecnologico espositivo itinerante AVE.

Al termine di ogni incontro verrà consegnato ai partecipanti l’attestato di 
partecipazione Patentino Installatore Smart

40/50 partecipanti a corso 
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COSTI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione sarà gratuita per i soci  di Confartigianato, per le scuole e per i professionisti,
50€ per le imprese NON iscritte a Confartigianato.(ci sarà la possibilità di associarsi il giorno stesso dell'evento)

PROPOSTA DI COLLABORAZIONE 
Action Group grazie all’esperienza maturata in anni di attività convegnistica si candida all’organizzazione di quanto sopra. 
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COSTI
Action Group, grazie al supporto dello sponsor Ave,  sosterrà tutti i costi relativi all’organizzazione degli eventi quali: 
• personale 
• grafica e stampa materiali 
• costi di accreditamento e segreteria organizzativa 

Si richiede a Confartigianato 
il patrocinio e supporto nella comunicazione da inviare ai propri iscritti per invitarli al corso. 
Il rilascio del patentino a tutti i partecipanti e dei crediti formativi per i responsabili tecnici soci di Confartigianato. 

I costi sostenuti da Action Group saranno interamente coperti dai contributi richiesti alle aziende partner del master che 
interverranno con logo sulla comunicazione, desk espositivo nei pressi della sala meeting e intervento tecnico. 
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Action Group srl
via Londonio 22 – 20154 Milano – P.I. e C.F. 10970390158

NUMERO REA: MI – 1424 708
Tel +39  02 3453.8338 / 02 3453.3086 Fax +39  02 2111.3406

www.infoprogetto.it


