PROGRAMMA
SCHEDA DI SINTESI Allegato A.3

Tipologia di azione

Giornata a catalogo - Nell’ambito del Progetto “Scuola delle Energie 2016 - 2020 ”
cofinanziato dall’Unione Europea. Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020
Asse III ob. spec. 10.4 – CUP F89D16000750009

Titolo

Guida alla progettazione e realizzazione di impianti domotici efficienti

Edizione

2020

Data

Venerdì 26 giugno 2020, ore 10.00 – 13.00 / 16.00 – 18.00

Durata

5 ore in FAD e 1 un’ora di studio individuale

Obiettivi e destinatari

Dai requisiti fondamentali agli esempi applicativi, la guida approfondisce risposte a numerose
domande riguardanti la Domotica fornendo una chiave d’accesso chiara a chiunque si accosti
a questa disciplina o intenda semplicemente potenziare o affinare la sua preparazione per
progettare o realizzare un impianto domotico.

Contenuti/Moduli



Introduzione



Potenzialità di un sistema domotico



Caratteristiche tecniche



Scegliere apparecchiature e dispositivi



Le regole di installazione



Formula universale per progettare impianti domotici



Funzioni e applicazioni



Cenni al software per la messa in servizio



Guida alla gestione ottimale di Illuminazione, motorizzazioni e clima



Esempi applicativi

Metodologia didattica

5 ORE IN FAD e 1 ORA DI STUDIO INDIVIDUALE

Termine iscrizioni

Giovedì 25 giugno ore 12.00

Note

Per presentare la domanda di partecipazione è necessario registrarsi e accedere al portale
“Iscrizioni Scuole Tematiche” consultabile sul sito www.capitalelavoro.it.
Si ricorda che nella sezione Pannello di controllo  Impostazioni utente del portale è
necessario inserire tutte le informazioni personali richieste (completando le schede:
Anagrafica; Recapiti; Contatti; Documento di identità e Allegati). Solo dopo aver completato
l’inserimento di tutti i dati, nella sezione Pannello di controllo  Domande di partecipazione

sarà possibile inserire la domanda seguendo la procedura. RICORDIAMO DI PREMERE IL
BOTTONE DI INVIO DOMANDA PER VALIDARE LA STESSA.
Non è prevista la pubblicazione di un elenco degli ammessi.
LA PARTECIPAZIONE È APERTA E GRATUITA
Piattaforma FAD

Piattaforma e-learning ACCADE. Finalizzata correttamente l’iscrizione riceverai tramite
email, il giorno prima, il link per accedere al corso.

Contatti

Per informazioni e disdette scrivere a: Capitale Lavoro S.p.A.
Email: scuolaenergie@capitalelavoro.it

