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Proposta Corso Formazione 

Oggetto: Proposta di collaborazione per corso formazione specializzata per meccanici ed autoriparatori 

Proposta del corso: Il corso si propone di fornire concetti di base sul mercato dell’elettrificazione e sulle possibili 

evoluzioni future insieme ad una formazione specifica sui principali componenti, la gestione degli stessi e del veicolo 

come sistema. Il corso verrà strutturato a moduli secondo l’indice seguente che include anche una stima oraria di 

partecipazione: 

Modulo 1: Introduzione alla tecnologia elettrica ed ibrida  (durata modulo 4 ore) 

1.1 Definizioni e nomenclatura 

1.2 Unità di misura 

1.3 Differenze tra veicoli ICE e veicoli BEV/PHEV (differenze tra un veicolo tradizionale ed uno elettrico) 

1.4 Cenni storici ed evoluzione 

1.5 Fattori che influenzano e indirizzano le scelte dei costruttori e dei consumatori 

Obiettivi del modulo: 

- Comprendere l'evoluzione storica e le aspettative di mercato legate all'elettrificazione 

- Comprendere i principali elementi di innovazione e diversificazione dei veicoli elettrici rispetto ai convenzionali 

 

Modulo 2: Il veicolo elettrico (durata modulo 2 ore) 

6.1 Impostazione: requisiti, specifiche tecniche (caratteristiche tecniche) 

6.2 Dalla teoria alla BOM definitiva (componenti) 

6.3 Integrazione elettrica, meccanica e termica (sistemi e sottosistemi del veicolo elettrico) 

6.4 Samples: dal prototipo alla preserie (sviluppo di un progetto per un veicolo elettrico) 

Obiettivi del modulo: 

- Apprendere i principi di base sulla progettazione di un veicoli elettrico 

- Comprendere le fasi di sviluppo e le loro caratteristiche 

 

Modulo 3: Sistemi HV, Componenti, Costruzione e funzionamento (durata modulo 6 ore) 

2.1 Architetture di veicolo, le scelte possibili (numero dei motori e loro disposizione) 

2.2 Il sistema veicolo (Flussi energia per Range extender, elettrico, etc..) 

2.3 Il powertrain elettrico (il sistema di trazione) 

2.4 HV BUS e circuiti LV (Circuiti di alta e bassa tensione) 

2.5 Componenti HV e loro caratteristiche (dispositivi ad alta tensione a bordo veicolo) 

Obiettivi del modulo: 

- Comprendere architettura e tipologia dei veicoli elettrici 

- Comprendere il funzionamento e le relazioni funzionali tra i componenti 

 

Modulo 4: La batteria: com'è fatta e come funziona (durata modulo 8 ore) 

3.1 Celle, moduli, batteria 

3.2 Sistemi meccanici di una batteria 

3.3 BMS e sensori (sistemi elettrici ed elettronici che controllano una batteria) 

3.4 Gestione batteria (logiche di gestione della batteria) 

3.5 Integrazione a bordo veicolo  

3.6 Omologazione stradale: ECE R100 

3.7 Omologazione al trasporto: UN 38.3 

3.8 Altre normative di riferimento 

Obiettivi del modulo: 

- Acquisire le nozioni di base sulla struttura ed il funzionamento di una batteria 

- Comprendere le criticità ed i potenziali rischi nella gestione di una batteria 
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Modulo 5: Il motore elettrico ed il suo sistema di controllo (durata modulo 6 ore) 

4.1 Principi di funzionamento 

4.2 Tecnologie 

4.3 Connessioni elettriche e sensori 

4.4 Le regolazioni 

4.5 Integrazione a bordo veicolo 

Obiettivi del modulo: 

- Acquisire le nozioni fondamentali sulle varie tipologie di motore elettrico 

- Comprendere i principi di funzionamento e controllo dei motori elettrici 

 

Modulo 6: La gestione e la manutenzione (durata modulo 8 ore) 

7.1 Errori e punti critici nelle operazioni 

7.2 Aree di attività per il personale addetto 

7.3 Requisiti organizzativi e attrezzature in azienda, qualifiche dei dipendenti 

7.4 Rischi da energia elettrica a tensioni fino a 1000 V 

7.5 Sicurezza e dispositivi di protezione 

7.6 Contenuto del regolamento della prevenzione infortuni 

Obiettivi del modulo: 

- Acquisire le nozioni base per operare su un veicolo elettrico 

- Comprendere i rischi legati alle varie fasi della manutenzione 

 

Modulo 7: Testing: Dallo sviluppo alla validazione (durata modulo 2 ore) 

5.1 Test omologativi, di sviluppo e di validazione: differenze 

5.2 Test omologativi 

5.3 Test di sviluppo: Test meccanici, elettrici, ambientali. Ageing ed accumulo del danno. Combinazioni. 

5.4 Test di validazione: EOL 

Obiettivi del modulo: 

- Assimilare le differenze tra vari tipi di test e loro finalità 

- Comprendere le principali dinamiche dietro la validazione e il testing dei principali componenti di un veicolo elettrico 

 

Modulo 8: Le infrastrutture di ricarica (durata modulo 2 ore) 

8.1 La ricarica: modi di ricarica e standards 

8.2 Le normative di riferimento per connettori e standard di ricarica 

8.3 Panoramica sui tipi di installazione di ricarica 

8.4 La ricarica wireless 

8.5 Il battery swapping 

8.6 I rischi di un veicolo in stand-by: parcheggi, trasporti e regolamenti 

8.7 V2V, V2L, V2H e V2G technology 

8.8 Layout dei parcheggi per multi installazioni 

8.9 Procedure di installazione 

Obiettivi del modulo: 

- Definire la migliore soluzione di ricarica in base al contesto, veicolo e costi 

- Ottenere i concetti basi per ridurre al minimo i costi di un servizio di ricairca per i clienti 
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Modulo 9: Rischi, prevenzione e gestione ambientale legata ai veicoli elettrici (durata modulo 2 ore) 

9.1 LCA di un veicolo elettrico 

9.2 Ottimizzazione dei processi 

9.3 Smaltimento 

9.4 Riciclaggio 

Obiettivi del modulo: 

- Acquisire capacità di valutazione del ciclo di vita ed impatto ambientale di un veicolo elettrico 

- Comprendere le strategie ed i passi futuri per ottimizzare l'impatto ambientale dei veicoli elettrici 

 

Modulo 10: e-Mobility Worshop (prove pratiche in officina) (durata modulo 8 ore) 

10.1 Check visivo e pratico dei principali componenti 

10.2 DPI e attrezzi specifici per componenti di powertrain in alta tensione 

10.3 Cablaggi di segnale e di potenza: come si realizzano e con quali strumenti 

10.4 Accesso e gestione delle parti in tensione di un veicolo elettrico 

Obiettivi del modulo: 

- Acquisire esperienza nella gestione pratica dei rischi 

- Acquisire esperienza pratica per la valutazione e riparazione dei veicoli elettrici 

 


