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Mettiamo la formazione al centro. 
 

L’arrivo di nuove tecnologie e nuovi software rende indispensabile un 
processo costante di formazione e apprendimento. 
 

In un mondo in continua evoluzione come quello dell'automazione industriale, dove è necessario prestare estrema attenzione 
all'arrivo di nuove tecnologie e nuovi sviluppi, la formazione è un elemento essenziale. 

 
Per questo motivo abbiamo deciso di affiancare aziende e professionisti organizzando corsi di formazione sui più attuali temi nel 
campo dell'automazione industriale e dell'Industry 4.0. 
 
Attraverso il nostro know-how, la nostra passione e la nostra esperienza vogliamo raggiungere il nostro obiettivo principale, 
ovvero formare figure professionali competenti e mantenerle aggiornate sulle novità del settore. 
 
Entriamo nel vostro mondo per costruire percorsi di formazione significativi, mettendo a vostra disposizione tutti gli strumenti per 
rafforzare la vostra conoscenza in materia. 
 
 

 
Ti affianchiamo per identificare le tematiche da approfondire, proponendoti 
corsi di formazione modulati sulle tue specifiche necessità e sui tuoi obiettivi.  
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Cosa offre la Treesse Academy? 
o Formazione professionale 
o Materiali didattici 
o Programmi sempre aggiornati  
o Esercitazioni pratiche 
o Focus mirati 
o Corsi su misura 
o Corsi “a domicilio” 

 

Il nostro metodo 
Organizziamo sessioni formative per gruppi selezionati di partecipanti, proponendo un calendario diversificato nella scelta delle 
date disponibili, oppure direttamente nella vostra azienda sulla base delle vostre esigenze. 
 

I tuoi risultati 
Dopo aver seguito i corsi di Treesse Academy potrai richiedere il tuo Attestato di Partecipazione a dimostrazione delle 
competenze acquisite. 

 

 

 

 

 
TREESSE ACADEMY è un marchio di proprietà TREESSE PROGETTI SRL  
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Informazioni utili 

Luoghi e orario Disponibilità Iscrizione 

I corsi si svolgono nella nostra sede 
TREESSE PROGETTI SRL 
Via Magenta 1 
Paese, 31038 (TV) 
 
Orari  
Dal lunedì al venerdì 
Dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 
 
Corsi “a domicilio” 
A partire da 5 iscritti, è possibile effettuare i 
nostri corsi direttamente preso la Vostra 
sede aziendale, accorandosi su tempistiche 
e orari per usufruire al meglio della nostra 
offerta formativa. 

Per informazioni relative alla disponibilità dei 
posti, rivolgersi a: 
academy@treesseprogetti.it 
 
Per alcuni dei nostri corsi è previsto un 
numero minimo di partecipanti, contattaci 
per ricevere maggiori informazioni. 

L’iscrizione dovrà avvenire tramite l’apposito 
Modulo di Iscrizione, da richiedere via e-mail 
all‘indirizzo:  
academy@treesseprogetti.it 
 

 

  

mailto:academy@treesseprogetti.it
mailto:academy@treesseprogetti.it
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I nostri corsi 
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PLC SIEMENS 
Obiettivo Destinatari 
Al termine del corso avrai acquisito le nozioni base 
per programmare in autonomia il PLC, in particolare 
saprai: 
• Creare una configurazione hardware, creare un 

programma PLC in linguaggi IEC 61131-3 
(principalmente Ladder ed SCL) fare l’upload e il 
download del progetto, collegarti ad un PLC 

• Fare il debug di un programma, simulare il PLC 
mediante il simulatore integrato 

• Creare un backup e il ripristino del progetto 

Progettisti hardware/software del settore automazione impianti/OEM 
Installatori ed elettricisti di impianti di automazione industriale/OEM 
Manutentori 
Neodiplomati e neolaureati 
Aspiranti programmatori 
 
Prima dell’avvio del corso verrà sottoposto agli iscritti un test di valutazione delle competenze 
per poter suddividere al meglio le classi. 

Durata Docenti 
5 giorni Mettiamo a disposizione la consolidata esperienza e le competenze maturate dai nostri tecnici e 

ingegneri specializzati, che saranno in grado di offrirti un corso completo e abilitante. 

Struttura del corso 
1. Aspetti Generali 

1.1. Storia 
1.2. Matematica e Logica Booleana 
1.3. PLC Hardware 

2. Ambiente di Sviluppo 
2.1. TIA PORTAL 
2.2. Prova su Hardware 
2.3. Configurazione Hardware 

3. Stesura del programma 
3.1. Funzioni 
3.2. Function Block 
3.3. Data Block 
3.4. UDT 

4. Istruzioni Base 
5. Istruzioni Avanzate 

5.1. PID 
5.2. Scambio dati 
5.3. Istruzioni Safety 

6. Motion - Nozioni Base 
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HMI SIEMENS  
Obiettivo Destinatari 

Al termine del corso avrai acquisito le nozioni base 
per programmare in autonomia un HMI, in 
particolare saprai creare un progetto per 
interfacciarti con un PLC, con i principali oggetti 
grafici: campi I/O, bar graph, trend, oggetti dinamici, 
log eventi, gestione utenti. 
Imparerai inoltre le nozioni per creare una 
navigazione tra pagine e popup. 

Progettisti hardware/software del settore automazione impianti/OEM 
Installatori ed elettricisti di impianti di automazione industriale/OEM 
Manutentori 
Neodiplomati e neolaureati 
Aspiranti programmatori 
 
Prima dell’avvio del corso verrà sottoposto agli iscritti un test di valutazione delle competenze 
per poter suddividere al meglio le classi. 

Durata Docenti 

3 giorni Mettiamo a disposizione la consolidata esperienza e le competenze maturate dai nostri tecnici e 
ingegneri specializzati, che saranno in grado di offrirti un corso completo e abilitante. 

Struttura del corso 

1. Aspetti Generali 
1.1. Hardware 

2. Ambiente di Sviluppo 
2.1. Prova su progetto 

3. Stesura progetto di esempio 
3.1. Oggetti base 
3.2. Comp I/O 
3.3. Sliders 
3.4. Bargraphs 
3.5. Storico allarmi 
3.6. Trend pagina 
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PLC SCHNEIDER 
Obiettivo Destinatari 

Al termine del corso avrai acquisito le nozioni base 
per programmare in autonomia il PLC, in particolare 
saprai: 
• Creare una configurazione hardware, creare un 

programma PLC in linguaggi IEC 61131-3 
(principalmente Ladder ed SCL) fare l’upload e il 
download del progetto, collegarti ad un PLC 

• Fare il debug di un programma, simulare il PLC 
mediante il simulatore integrato 

Progettisti hardware/software del settore automazione impianti/OEM 
Installatori ed elettricisti di impianti di automazione industriale/OEM 
Manutentori 
Neodiplomati e neolaureati 
Aspiranti programmatori 
 
Prima dell’avvio del corso verrà sottoposto agli iscritti un test di valutazione delle competenze 
per poter suddividere al meglio le classi. 

Durata Docenti 

5 giorni Mettiamo a disposizione la consolidata esperienza e le competenze maturate dai nostri tecnici e 
ingegneri specializzati, che saranno in grado di offrirti un corso completo e abilitante. 

Struttura del corso 

1. Aspetti Generali 
1.1. Storia 
1.2. Matematica e Logica Booleana 
1.3. PLC Hardware 

2. Ambiente di Sviluppo 
2.1. EcoStruxure Machine Expert 
2.2. Prova su Hardware 
2.3. Configurazione Hardware 

3. Stesura del programma 
3.1. Routines 
3.2. Add-on Instructions 
3.3. UDT (strutture) 

4. Istruzioni Base 
5. Istruzioni Avanzate 

5.1. PID 
5.2. Scambio dati in comunicazione (ethernet, seriale, opc, …) 
5.3. Istruzioni Safety 

6. Motion - Nozioni Base 
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PLC ROCKWELL 
Obiettivo Destinatari 

Al termine del corso avrai acquisito le nozioni base 
per programmare in autonomia il PLC, in particolare 
saprai: 
• Creare una configurazione hardware, creare un 

programma PLC in linguaggi IEC 61131-3 
(principalmente Ladder ed SCL) fare l’upload e il 
download del progetto, collegarti ad un PLC 

• Fare il debug di un programma, simulare il PLC 
mediante il simulatore integrato 

Progettisti hardware/software del settore automazione impianti/OEM 
Installatori ed elettricisti di impianti di automazione industriale/OEM 
Manutentori 
Neodiplomati e neolaureati 
Aspiranti programmatori 
 
Prima dell’avvio del corso verrà sottoposto agli iscritti un test di valutazione delle competenze 
per poter suddividere al meglio le classi. 

Durata Docenti 

5 giorni Mettiamo a disposizione la consolidata esperienza e le competenze maturate dai nostri tecnici e 
ingegneri specializzati, che saranno in grado di offrirti un corso completo e abilitante. 

Struttura del corso 

1. Aspetti Generali 
1.1. Storia 
1.2. Matematica e Logica Booleana 
1.3. PLC Hardware 

2. Ambiente di Sviluppo 
2.1. STUDIO 5000 
2.2. Prova su Hardware 
2.3. Configurazione Hardware 

3. Stesura del programma 
3.1. Routines 
3.2. Add-on Instructions 
3.3. UDT (strutture) 

4. Istruzioni Base 
5. Istruzioni Avanzate 

5.1. PID 
5.2. Scambio dati 
5.3. Istruzioni Safety 

6. Motion - Nozioni Base 
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Robotica ABB - Base 
Obiettivo Destinatari 

Al termine del corso sarai in grado di condurre un 
robot all’interno di una linea automatizzata, 
ripristinare eventuali anomalie e ottimizzare il 
funzionamento del programma. 
 

Installatori ed elettricisti di impianti di automazione industriale/OEM 
Manutentori 
Neodiplomati e neolaureati 
Aspiranti programmatori 
 
Prima dell’avvio del corso verrà sottoposto agli iscritti un test di valutazione delle competenze 
per poter suddividere al meglio le classi. 

Durata Docenti 

2 giorni Mettiamo a disposizione la consolidata esperienza e le competenze maturate dai nostri tecnici e 
ingegneri specializzati, che saranno in grado di offrirti un corso completo e abilitante. 

Struttura del corso 

1. Panoramica dell’unità meccanica e dell’unità di controllo 
2. Analisi sicurezze impianto 

2.1. emergenze 
2.2. recinzioni 

3. Descrizione della tastiera di programmazione 
4. Analisi sistemi di riferimento: 

4.1. utensile 
4.2. piani di lavoro 

5. Creazione e modifica di un programma di test: 
5.1. istruzioni di movimento 
5.2. presa punti 

6. Masterizzazione del robot 
7. Backup 

 

  



 

Torna all’indice    -    12 

 

Robotica ABB - Avanzato 
Obiettivo Destinatari 

Al termine del corso sarai in grado di configurare e 
programmare un robot per vari tipi di applicazioni. 

Progettisti hardware/software del settore automazione impianti/OEM 
 
Prima dell’avvio del corso verrà sottoposto agli iscritti un test di valutazione delle competenze 
per poter suddividere al meglio le classi. 

Durata Docenti 

3 giorni Mettiamo a disposizione la consolidata esperienza e le competenze maturate dai nostri tecnici e 
ingegneri specializzati, che saranno in grado di offrirti un corso completo e abilitante. 

Struttura del corso 

1. Le basi della movimentazione: 
1.1. Descrizione dei sistemi di coordinate per la cinematica 
1.2. Descrizione del movimento del robot 
1.3. Programmazione del movimento 
1.4. Programmazione multitasking 
1.5. Configurazione delle aree di interdizione 

2. Programmazione avanzata: 
2.1. Programmazione per la gestione interrupt 
2.2. Monitoraggio delle variabili di sistema del movimento 
2.3. Utilizzo delle funzioni di identificazione automatica del payload 
2.4. Utilizzo delle funzioni di gestione collisioni 
2.5. Programmazione di cicli di ricerca oggetti 
2.6. Configurazione bus di campo 
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Robotica FANUC - Base 
Obiettivo Destinatari 

Al termine del corso sarai in grado di condurre un 
robot all’interno di una linea automatizzata, 
ripristinare eventuali anomalie e ottimizzare il 
funzionamento del programma. 
 

Installatori ed elettricisti di impianti di automazione industriale/OEM 
Manutentori 
Neodiplomati e neolaureati 
Aspiranti programmatori 
 
Prima dell’avvio del corso verrà sottoposto agli iscritti un test di valutazione delle competenze 
per poter suddividere al meglio le classi. 

Durata Docenti 

2 giorni Mettiamo a disposizione la consolidata esperienza e le competenze maturate dai nostri tecnici e 
ingegneri specializzati, che saranno in grado di offrirti un corso completo e abilitante. 

Struttura del corso 

1. Panoramica dell’unità meccanica e dell’unità di controllo 
2. Analisi sicurezze impianto 

2.1. emergenze 
2.2. recinzioni 

3. Descrizione della tastiera di programmazione 
4. Analisi sistemi di riferimento: 

4.1. utensile 
4.2. piani di lavoro 

5. Creazione e modifica di un programma di test: 
5.1. istruzioni di movimento 
5.2. presa punti 

6. Masterizzazione del robot 
7. Backup 
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Robotica FANUC - Avanzato 
Obiettivo Destinatari 

Al termine del corso sarai in grado di configurare e 
programmare un robot per vari tipi di applicazioni. 
 

Progettisti hardware/software del settore automazione impianti/OEM 
 
Prima dell’avvio del corso verrà sottoposto agli iscritti un test di valutazione delle competenze 
per poter suddividere al meglio le classi. 

Durata Docenti 

3 giorni Mettiamo a disposizione la consolidata esperienza e le competenze maturate dai nostri tecnici e 
ingegneri specializzati, che saranno in grado di offrirti un corso completo e abilitante. 

Struttura del corso 

1. Le basi della movimentazione: 
1.1. Descrizione dei sistemi di coordinate per la cinematica 
1.2. Descrizione del movimento del robot 
1.3. Programmazione del movimento 
1.4. Programmazione di logica 
1.5. Programmazione multitasking 
1.6. Programmazione logica di background 
1.7. Configurazione delle aree di interdizione 

2. Programmazione avanzata: 
2.1. Programmazione per la gestione interrupt 
2.2. Monitoraggio delle variabili di sistema del movimento 
2.3. Utilizzo delle funzioni di identificazione automatica del payload 
2.4. Utilizzo delle funzioni di gestione collisioni 
2.5. Programmazione di cicli di ricerca oggetti 
2.6. Configurazione bus di campo 
2.7. Controllo Robot da un sistema PLC esterno 
2.8. Configurazione Softfloat 
2.9. Utilizzo della opzione PMC (PLC interno) 

 
Durante il corso avrai modo di mettere in pratica quanto spiegato, attraverso: 

• Esempi di creazione dei sistemi di coordinate utensile e piani di lavoro 
• Esempi di programmi di manipolazione 
• Esempi di programmazione parametrizzata 
• Esempi di programmi paralleli 
• Esempi di programmi di ricerca 
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Robotica UNIVERSAL ROBOTS - Base 
Obiettivo Destinatari 

Al termine del corso sarai in grado di condurre un 
robot antropomorfo all’interno di una linea 
automatizzata, ripristinare eventuali anomalie e 
ottimizzare il funzionamento del programma. 
 

Progettisti hardware/software del settore automazione impianti/OEM 
Installatori ed elettricisti di impianti di automazione industriale/OEM 
Manutentori 
Neodiplomati e neolaureati 
Aspiranti programmatori 
 
Prima dell’avvio del corso verrà sottoposto agli iscritti un test di valutazione delle competenze 
per poter suddividere al meglio le classi. 

Durata Docenti 

3 giorni  Mettiamo a disposizione la consolidata esperienza e le competenze maturate dai nostri tecnici e 
ingegneri specializzati, che saranno in grado di offrirti un corso completo e abilitante. 

Struttura del corso 

1. Introduzione ai robot antropomorfi 
2. Introduzione al robot UR 

2.1. Descrizione dell’hardware 
2.2. Control box 
2.3. Stop di protezione 
2.4. Teach pendant 
2.5. Freedrive 

3. Preparazione di un task 
3.1. Gestione inputs 
3.2. Setup applicazione 
3.3. Connessione un tool 
3.4. Connessione di sensori 
3.5. Gestire il safety del robot 

4. Setup di tools 
4.1. Configurazione End-effector  
4.2. Centro di gravità 
4.3. Payload 
4.4. Centro del tool 
4.5. Orientamento 

5. Creare un programma 
5.1. Tipi di movimentazioni 
5.2. Traiettorie 
5.3. Istruzioni di base 
5.4. Gestione variabili 

6. Interazioni con dispositivi esterni 
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Robotica UNIVERSAL ROBOTS - Avanzato 
Obiettivo Destinatari 

Al termine del corso sarai in grado di configurare e 
programmare un robot antropomorfo per vari tipi di 
applicazioni. 
 

Progettisti hardware/software del settore automazione impianti/OEM 
Installatori ed elettricisti di impianti di automazione industriale/OEM 
Manutentori 
Neodiplomati e neolaureati 
Aspiranti programmatori 
 
Prima dell’avvio del corso verrà sottoposto agli iscritti un test di valutazione delle competenze 
per poter suddividere al meglio le classi. 
 
Viene inoltre richiesta la conoscenza degli argomenti trattati nel corso Robotica UNIVERSAL 
ROBOTS - Base, prerequisito essenziale per la comprensione del programma. 

Durata Docenti 

2 giorni  Mettiamo a disposizione la consolidata esperienza e le competenze maturate dai nostri tecnici e 
ingegneri specializzati, che saranno in grado di offrirti un corso completo e abilitante. 

Struttura del corso 

1. Implementazione di applicazione tipiche (pick and place, pallettizzazione, tracking di conveyors) 
2. Approfondimento dei tools online messi a disposizione da Universal Robots 
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SCADA Base & Principi Generali di 

Programmazione - Parte 1  
Obiettivo Destinatari 

Al termine del corso avrai acquisito le conoscenze 
informatiche fondamentali alla base degli SCADA 
per poterli sfruttare al meglio. 
Al tempo stesso sarai in grado di progettare in 
autonomia plugin e script ampliamente utilizzati in 
tali software. 

Progettisti software del settore automazione impianti/OEM 
Neodiplomati e neolaureati 
Aspiranti programmatori 
 
Prima dell’avvio del corso verrà sottoposto agli iscritti un test di valutazione delle competenze 
per poter suddividere al meglio le classi. 

Durata Docenti 

3 giorni Mettiamo a disposizione la consolidata esperienza e le competenze maturate dai nostri tecnici e 
ingegneri specializzati, che saranno in grado di offrirti un corso completo e abilitante. 

Struttura del corso 

Una prima parte del corso, introduttiva (3 giorni), fornisce le basi per comprendere le varie piattaforme software delle quali si potrà poi scegliere nella 
seconda parte del corso un approfondimento (5 giorni).  
 
1. Aspetti Generali 

1.1. Concetti di UX e frontend 
2. Principi 

2.1. Principi generali del software per automazione (stato macchina, lettura/scrittura variabili, protocolli di comunicazione, …) 
2.2. Concetti universali software  

2.2.1. differenza programmazione single/multi-thread 
2.2.2. gestione RAM 
2.2.3. gestione dei core della CPU 
2.2.4. strutture allarmi 
2.2.5. eventi 
2.2.6. tag 

2.3. Esempio di Progetto 
3. Database 

3.1. Concetti Generali 
3.2. MS SQL Server 
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SCADA Base & Principi Generali di 

Programmazione - Parte 2  
Obiettivo Destinatari 

Con questo corso sarai in grado di entrare nello 
specifico di una determinata tipologia di SCADA, 
esaminando e apprendendo le singole particolarità 
del software. 

Progettisti software del settore automazione impianti/OEM 
Neodiplomati e neolaureati 
Aspiranti programmatori 
 
Prima dell’avvio del corso verrà sottoposto agli iscritti un test di valutazione delle competenze 
per poter suddividere al meglio le classi. 
 
Viene inoltre richiesta la conoscenza degli argomenti trattati nel corso SCADA Base & Principi 
Generali di Programmazione - Parte 1, prerequisito essenziale per comprendere le piattaforme 
che si andranno ad affrontare. 

Durata Docenti 

5 giorni Mettiamo a disposizione la consolidata esperienza e le competenze maturate dai nostri tecnici e 
ingegneri specializzati, che saranno in grado di offrirti un corso completo e abilitante. 

Struttura del corso 

In questa seconda parte del corso SCADA si potrà scegliere la piattaforma software da approfondire, attraverso una demo Treesse. 
Se si possiedono già competenze relative al mondo SCADA è possibile accedere direttamente al corso, altresì si consiglia la partecipazione al corso 
SCADA BASE & PRINCIPI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE - Parte 1. 
 
È possibile frequentare uno o più dei seguenti corsi dedicati alle piatteforme:  
▢   Siemens Win CC 
▢   Siemens Win CC OA 
▢   Siemens PCS7 
▢   Ignition 
▢   Zenon di CopaDATA 
▢   InTouch di Archestra 
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Visione Artificiale 
Obiettivo Destinatari 

Fornire una panoramica sulle tecnologie adottate 
nella visione artificiale industriale nonché sui 
principali casi applicativi.  
Valorizzare l’importanza della scelta di ogni singolo 
componente che costituisce un sistema di visione 
artificiale industriale.  
Introdurre l’intelligenza artificiale applicata alla 
visione con particolare focus al Deep Learning. 

Progettisti di impianti produttivi / automazione industriale 
Responsabili di produzione 
Responsabili alla manutenzione delle linee produttive 
Programmatori software 
Programmatori PLC 
Programmatori applicazioni di robotica 

Durata Docente 

2 giorni Matteo Ferronato e Giovanni Strada 

Struttura del corso 

Introduzione alla visione artificiale (concetti generali e casi applicativi) 
Introduzione alle tecniche di acquisizione 2D e 3D 
Introduzione alle tecniche di illuminazione 
Introduzione alle librerie di image processing (es. Halcon) 
Introduzione all’intelligenza artificiale e al Deep Learning 
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Cenni Direttiva Macchine 2006/42/CE 
Obiettivo Destinatari 

Ottenere i concetti base per la valutazione della 
rispondenza di una macchina e la relativa 
documentazione alla direttiva macchine 
2006/42/CE. ottenere le conoscenze basilari per 
identificare i pericoli presenti in una nuova macchina 
o di una macchina già in uso. 

Personale dell'ufficio tecnico 
Manutentori  
Ufficio acquisti (qualora servisse da identificare una macchina non rispondente alla direttiva)  

Durata Docente 

8 ore Andrea Da Riz 

Struttura del corso 

1. Iter di certificazione delle macchine/quasi macchine/ed insiemi in allegato II 
2. Iter di certificazione per le macchine in allegato IV 
3. Analisi delle macchine/quasi macchine/ed insiemi secondo l'allegato I della direttiva applicando le norme applicabili 
4. Processo di analisi di una macchina secondo la norma UNI EN ISO 13849-1 ed UNI EN ISO 12100 
5. Creazione di un fascicolo tecnico 
6. Dichiarazione di conformità secondo l'allegato IIA e dichiarazione di incorporazione secondo l'allegato IIB 
7. Regole per la creazione di un manuale d'uso e manutenzione  
8. Esempi pratici 
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Fluidodinamica 
Obiettivo Destinatari 

Ottenere le conoscenze basi per progettare, 
analizzare e manutenzionare un impianto 
fluidodinamico. 

Personale dell'ufficio tecnico 
Manutentori 

Durata Docente 

3 giorni Andrea Da Riz 

Struttura del corso 

1. Principi di Oleodinamica 
1.1. Cenni grandezze fisiche degli impianti oleodinamici 
1.2. Definizione dei componenti principali 
1.3. Casi pratici di costruzione e progettazione degli impianti oleodinamici 

2. Principi di Pneumatica  
2.1. Cenni grandezze fisiche degli impianti pneumatici  
2.2. Definizione dei componenti principali  
2.3. Casi pratici di costruzione e progettazione degli impianti pneumatici  

3. Direttiva 2014/68/UE direttiva PED (apparecchiature in pressione)  
3.1. Cenni normativi e definizioni secondo la direttiva PED  
3.2. Iter di certificazione delle apparecchiature in pressione  
3.3. Iter di certificazione per le apparecchiature in pressione a seconda della categoria, valutata secondo l'allegato II, definite dalla direttiva  
3.4. Analisi delle apparecchiature secondo la direttiva applicando le norme applicabili  
3.5. Creazione di un fascicolo tecnico  
3.6. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE secondo la direttiva 
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ATEX Normativa e direttive 
Obiettivo Destinatari 

Questo corso ha lo scopo di trasmettere le regole 
più importanti per la protezione contro le esplosioni. 
Non è necessaria alcuna conoscenza ed è quindi da 
considerarsi come un corso di partenza. 
Il corso è anche ideale per aggiornare le proprie 
conoscenze esistenti. 
Lo scopo di questo corso è quello di conoscere le 
direttive e le norme europee e di applicarle 
correttamente. 
Vengono anche “toccati” altri standard come IECEx e 
NEC. 
Si trasmette le conoscenze maturate in oltre 45 anni 
nel campo in modo pratico, supportato da molte 
foto provenienti da varie applicazioni. 

Il corso è rivolto a neoassunti non esperti nel settore ma anche a coloro che ritengono necessario 
un corso di aggiornamento.  
 
Nella pratica, si rivolge a: 
• Responsabili della sicurezza sul lavoro 
• Responsabili della qualità 
• Responsabili dell’ufficio tecnico 
• Responsabili di manutenzione 
• Responsabili installatrici 
• Tecnici che sono coinvolti nella progettazione impianti non elettrici destinati nelle aree 

pericolose 
• Tecnici che sono coinvolti nella progettazione impianti elettrici destinati nelle aree pericolose 
• La manutenzione parte elettrica, strumentale 
• Installatori impianti elettrici 
• Consulenti 
• Tutti gli altri che si interessano della materia 

Durata Docente 

5 ore Erwin Malleier, docente esperto, con pluriennale esperienza nel settore “Ex”. 

Struttura del corso 

1. La Direttiva ATEX per i costruttori di apparecchiature 
2. La Direttiva ATEX per gli utilizzatori 
3. Le norme di riferimento 
4. La classificazione aree 
5. Documentazione richiesta 
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ATEX Parte Tecnica  
Obiettivo Destinatari 

Questo corso ha lo scopo di trasmettere le regole 
più importanti per la protezione contro le esplosioni. 
Non è necessaria alcuna conoscenza ed è quindi da 
considerarsi come un corso di partenza. 
Il corso è anche ideale per aggiornare le proprie 
conoscenze esistenti. 
Lo scopo di questo corso è quello di conoscere le 
direttive e le norme europee e di applicarle 
correttamente. 
Vengono anche “toccati” altri standard come IECEx e 
NEC. 
Si trasmette le conoscenze maturate in oltre 45 anni 
nel campo in modo pratico, supportato da molte 
foto provenienti da varie applicazioni. 

Il corso è rivolto a neoassunti non esperti nel settore ma anche a coloro che ritengono necessario 
un corso di aggiornamento.  
 
Nella pratica, si rivolge a: 
• Responsabili dell’ufficio tecnico, parte elettrica 
• Responsabili installatrici, parte elettrica 
• Tecnici che sono coinvolti nella progettazione impianti elettrici e scelta materiali destinati nelle 

aree pericolose 
• La manutenzione parte elettrica, strumentale 
• Installatori impianti elettrici 
• Consulenti 
• Tutti gli altri che si interessano della materia 

 
Per la partecipazione al corso è necessario aver partecipato al corso ATEX – Normativa e 
direttive. 

Durata Docente 

6 ore Erwin Malleier, docente esperto, con pluriennale esperienza nel settore “Ex”. 

Struttura del corso 

1. Le norme di riferimento con le diversi protezioni, le regole generali e di installazione 
2. Cavi ed entrate cavi Ex-d/e 
3. La protezione Ex-i 
4. La verifica dei parametri di sicurezza intrinseca 
5. I dispositivi di sicurezza 
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ATEX Specializzazioni 
Su richiesta, è possibile organizzare corsi dedicati a specializzazioni in ambito ATEX, ai quali è possibile partecipare solo se si hanno frequentato i corsi 
ATEX – Normativa e direttive e ATEX – Parte Tecnica. 

Scrivici per maggiori dettagli riguardo i corsi: 

Schermi e terre in ambiente Ex 3 ore 

La sicurezza intrinseca: Come selezionare una barriera con le verifiche dei parametri di sicurezza e parametri funzionali 4+4 ore 

La sicurezza intrinseca: Le apparecchiature elettriche semplici 4 ore 

La protezione Ex-p: La pressurizzazione di quadri elettrici 3 ore 
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PES PAV PEI 
Obiettivo Destinatari 

La norma CEI 11-27 nell’edizione del 2021 prevede la 
nomina e la successiva formazione per le 
persone addette ai lavori elettrici PES, PAV e PEI al 
fine di operare sugli impianti elettrici. 

Personale addetto in prossimità e su quadri elettrici in tensione. 

Durata Docente 

2 giorni Berto Mauro 
Docenti abilitati secondo il DM 06.03.2013 con esperienza decennale in sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro, ognuno con le sue specializzazioni nei vari settori di docenza. 

Struttura del corso 

Lavori elettrici e il Dlgs 81/08 
Il rischio elettrico e gli effetti della corrente elettrica 
Tipologie di lavoro elettrico 
Zona di lavoro, parti attive, ruoli e comunicazioni 
DPI e attrezzi per lavori elettrici 
Lavori elettrici fuori tensione in bassa tensione 
Lavori elettrici sotto tensione in bassa tensione 
Lavori elettrici fuori tensione in alta tensione 
Lavori elettrici in prossimità AT/BT 
Lavori elettrici misti, particolari e semplici 
Interventi semplici su quadri elettrici BT 
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Attività in Spazi Confinati o Ambienti Sospetti di 

Inquinamento 
Obiettivo Destinatari 

Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le nozioni 
sugli aspetti tecnici e normativi necessarie per: la 
valutazione dei rischi, l’elaborazione delle misure di 
prevenzione e protezione, la scelta dei dpi e lo 
svolgimento dell’attività per il personale operativo. 

Personale incaricato di operare in ambienti ristretti, interrati, con accessi ristretti e complicati e 
con presenza o meno di sostanze chimiche aerodisperse. 

Durata Docente 

4 ore Zordan Francesco 
Docenti abilitati secondo il DM 06.03.2013 con esperienza decennale in sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro, ognuno con le sue specializzazioni nei vari settori di docenza. 

Struttura del corso 

Conoscere i pericoli e i rischi 
Dove e come: analisi e valutazione dei rischi – ipotesi ecc. 
Cosa fare: normativa – gestione dei rischi 
Informazione e formazione 
Rilevazione strumentale degli inquinanti 
Scelta dei DPI 
Misure e prevenzione – procedure 
Gestione dell’emergenza 
Sistemi di recupero e primo intervento – casi 
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Lavori in Quota e Uso DPI di Terza Categoria 
Obiettivo Destinatari 

Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti il giusto 
approccio ai lavori da svolgere in altezza, con 
particolare riferimento a quelli svolti con i piedi al di 
sopra di un piano non stabile di 2 m. 
Verranno forniti inoltre gli strumenti per l’uso in 
sicurezza e la manutenzione dei DPI di III categoria 
per tali lavori. 

Personale incaricato di operare su sommità di macchinari o che per specifiche esigenze dovrà 
essere accompagnato a lavorare in quota con piattaforme di lavoro aeree o su tetti di 
stabilimenti. 

Durata Docente 

4 ore Dario Paccagnella 
Docenti abilitati secondo il DM 06.03.2013 con esperienza decennale in sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro, ognuno con le sue specializzazioni nei vari settori di docenza. 

Struttura del corso 

Normativa generale in materia di sicurezza sul lavoro: D. Lgs. N. 81/2008 
Dispositivi di protezione individuale ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 (TITOLO 3, Capo 2) 
Lavori in Quota: Art. 107 del D. Lgs. N. 81/2008 
Caduta dall'alto: Rischio, Prevenzione e Protezione 
Tipologie di DPI anticaduta di terza categoria 
Individuazione dei sistemi anticaduta più corretti ed adeguati in funzione del tipo di lavoro da eseguire 
Illustrazione del corretto utilizzo dei DPI 
Verifica dell'apprendimento 

 

 


