
CORSI IN VIDECONFERENZA LIVE ED ESAMI IN AULA PRESSO LA FACOLTAʼ DI 
INGEGNERIA DELLA FEDERICO II.

A 12 mesi dallʼavvio dei test per attività in videoconferenza in diretta live, ADL lancia i 
nuovi progetti. Da subito il progetto interessa i corsi: Certificato Energetico Base, 
Tecnico in Impianti di Cogenerazione e Trigenerazione e Tecnico in Progettazione, 
Realizzazione e Gestione di Impianti Fotovoltaici.

Napoli, 2/7/12 - Innumerevoli sono i Vantaggi che offre la Formazione a Distanza (FaD), 
tra i quali rivestono particolare importanza la riduzione dei tempi e dei costi ed una  
maggiore flessibilità.

ADL che ha sempre fatto della qualità e dellʼascolto delle esigenze del Cliente alcuni dei  
suoi principali punti di forza, ha condiviso e sviluppato alcuni moduli formativi pronti per 
essere fruibili via web.

I corsi che prenderanno il via a partire dal prossimo 11 settembre sono:

1. Certificato Energetico Base (11 - 25 settembre). Quota di iscrizione a partire da 99 
euro + Iva e possibilità di associare il software Termus - CE della ACCA.

2. Tecnico in Impianti di Cogenerazione e Trigenerazione (14 settembre - 25 ottobre). Il 
programma si articola di una componente in videoconferenza ed una componente non 
obbligatoria in aula. La quota di adesione parte da Euro 149,00 + Iva e cʼè la 
possibilità di associare il Software Termus di ACCA con il nuovissimo modulo TS4 
specifico per gli impianti.

3. Tecnico in Progettazione, Realizzazione e Gestione di Impianti Fotovoltaici. Con 
avvio delle lezioni il 24 settembre, anche per questo come per quello di cogenerazione 
è prevista una fase dʼaula non obbligatoria. La quota di adesione parte da Euro 
149,00 + Iva e prevede la possibilità di associare il Software Solarius - PV di ACCA.

I nuovi moduli formativi prevedono essenzialmente analoghi programmi di quelli 
organizzati in aula in termini di ore e di docenti, se non addirittura incrementati e migliorati.

I SOFTWARE ASSOCIATI AI CORSI PREVEDONO LʼACQUISTO A CONDIZIONI 
AGEVOLATE GRAZIE ALLA POSSIBILITAʼ DI UTILIZZARE BUONI SCONTO OFFERTI 
DALLA ADL IN SEDE DI ISCRIZIONE.

Per ogni informazione, per i programmi dettagliati, le specifiche quote di adesione è 
disponibile lʼindirizzo di posta elettronica: formazione@adiellegroup.com oppure potete 
contattarci al numero 081 3723198.

Cliccando su questo LINK è possibile accedere alle domande frequenti.
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