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RISCALDAMENTO I SANITARIO I CLIMATIZZAZIONE I RINNOVABILI

CORSI DI FORMAZIONE

ATAG Italia offre un percorso dedicato alle Aziende Partner per soddisfare le
esigenze sempre più complesse del mercato di oggi.
ATAG Italia ha voluto percorrere questa strada per dare un valore aggiunto al
prodotto attraverso la formazione continua dei propri Partner commerciali e
tecnici qualificati anche in ambiti diversi da quello strettamente tecnico.

La forte competizione dei mercati, le norme e
leggi del settore impiantistico sempre più severe,
l’evoluzione tecnologica, le crescenti esigenze
degli utenti, la necessità del risparmio energetico
e il dovere di inquinare di meno, rappresentano
tutte quelle sfide che possono essere affrontate
e vinte se si crea una Squadra.
Per fare Squadra, ogni singola figura è
importante, dal produttore ai partner.
ATAG Italia, da sempre, ha affrontato con grande
impegno le sfide tecniche del settore e da 20
anni ad oggi ha lavorato costantemente per
diffondere nel mercato italiano la cultura della
caldaia a condensazione, il generatore termico
modulare, i sistemi ibridi solari e/o in pompa di
calore.
ATAG Italia ha inventato soluzioni tecniche
innovative e all’avanguardia, sviluppandole
nel proprio Centro Ricerche, che si sono
rivelate vincenti, come ad esempio l’impianto
centralizzato
con
la
contabilizzazione
dell’energia, la gestione ad alta efficienza della
produzione di A.C.S., lo sfruttamento dell’energia
solare anche per il riscaldamento e l’integrazione
con le energie rinnovabili.
L’obiettivo è sempre stato quello di creare sistemi
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multienergia in grado di realizzare impianti
ad alta efficienza e affidabilità garantendo un
elevato comfort e rendimenti stagionali.
ATAG Italia ha sempre offerto il proprio contributo
per fare cultura tecnica e impiantistica per
evolvere i propri partners.
In quest’ottica ha sempre dato molta importanza
ai Corsi di Formazione.
Il programma Academy prevede una gamma
completa di Corsi di Formazione che interessano
le figure professionali del settore e i diversi ambiti
di competenza.
Ogni figura può individuare il proprio percorso a
seconda delle esigenze personali e aziendali.
I Corsi che illustriamo nel seguito hanno
un format, un contenuto e un calendario
prestabilito.
Il Team Tecnico di ATAG Italia è a disposizione per
realizzare anche corsi personalizzati, rispondenti
alle specifiche esigenze dei Partners.
ATAG Italia ringrazia i Clienti che scelgono i
prodotti della nostra gamma ogni giorno e con
noi soddisfano le loro esigenze.
Vi aspettiamo numerosi!

CORSI DI FORMAZIONE

SCHEMA

PERCORSO FORMATIVO
Il PIANO FORMATIVO previsto dalla ATAG Italia Academy è declinato su diverse aree di competenza:
• PRODOTTO è la formazione tecnica sul prodotto ATAG e JODO
• SERVICE è la formazione tecnica sul prodotto ATAG e JODO dedicata alla rete Service CAT (Centri di Assistenza
Tecnica) o IQ (Installatore Qualificato 2.0)
• QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE è la formazione normativa mirata ad percorso che può arrivare fino alla
certificazione del Personale o dell’azienda
• COMMERCIALE E MARKETING è la formazione che ATAG Italia offre alle reti fidelizzate degli installatori Green
Partner e Installatori Qualificati 2.0

FORMAZIONE
PRODOTTO

PROGETTISTA

INSTALLATORE

PRESENTAZIONE
GAMMA PRODOTTI

PRESENTAZIONE
GAMMA PRODOTTI

PRESENTAZIONE
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GAMMA PRODOTTI

GENERATORI E
SISTEMI RESIDENZIALI

GENERATORI E
SISTEMI RESIDENZIALI

GENERATORI E
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IQ 2.0 con SERVICE

MODULI E SISTEMI
ALTA POTENZA
Progettista

MODULI E SISTEMI
ALTA POTENZA

MODULI E SISTEMI
ALTA POTENZA

MODULI E SISTEMI
ALTA POTENZA
IQ 2.0 con SERVICE

RINNOVABILI
Progettista

RINNOVABILI

RINNOVABILI

RINNOVABILI
IQ 2.0 con SERVICE

REGOLAZIONI

REGOLAZIONI

REGOLAZIONI
IQ 2.0 con SERVICE

PRESENTAZIONE
GAMMA PRODOTTI

NOVITÀ PRODOTTI 2019 NOVITÀ PRODOTTI 2019 NOVITÀ PRODOTTI 2019

FORMAZIONE
SERVICE

SERVICE
BASE IQ 2.0

SERVICE
BASE CAT
SERVICE
GENERATORI E SISTEMI
RESIDENZIALI
SERVICE
MODULI E SISTEMI
ALTA POTENZA
SERVICE
RINNOVABILI
SERVICE
REGOLAZIONI
NOVITÀ PRODOTTI 2019

QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE
FORMAZIONE
COMMERCIALE
MARKETING

CONTO TERMICO
2.0

QUALIFICA
OPERATORE GAS

QUALIFICA
OPERATORE GAS

QUALIFICA
OPERATORE GAS

QUALIFICA
OPERATORE GAS

CONTO TERMICO
2.0

CONTO TERMICO
2.0

CONTO TERMICO
2.0

CONTO TERMICO
2.0

PROGRAMMA
GREEN PARTNER
DEDICATO

PROGRAMMA
IQ
DEDICATO
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FORMAZIONE
PRODOTTO

CORSO

PRESENTAZIONE GAMMA PRODOTTI
Conoscere ATAG Italia: il Sistema, i Servizi e i Prodotti commercializzati quali generatori a
condensazione singoli e modulari, pompe di calore per settore residenziale e per il settore
professionale, i sistemi ibridi, i sistemi solari termici e i sistemi di regolazione degli impianti.
Vengono descritte le caratteristiche peculiari dei prodotti, con particolare attenzione alla nuova
gamma di pompe di calore ENERGION e i sistemi ibridi ENERGION M HYBRID Zone.
Corso indirizzato a

Argomenti trattati

DITTE INSTALLATRICI
PROGETTISTI
NUOVI CLIENTI

• La filosofia aziendale ATAG: dai generatori termici a
condensazione al Sistema JODO
• Illustrazione della Linea Prodotti per il settore Residenziale e
Professionale
• Le caratteristiche dei generatori iZone, QR, XL
• Le soluzioni modulari: Modulo XL
• Pompe di calore AIRP
• Pompe di calore ENERGION M
• I sistemi solari integrati Q Solar, Q Solar Eplus, XL Solar
• Soluzioni ibride con pompe di calore: JH3, QHP, HYBRID One
• Le nuove soluzioni ibride ENERGION M HYBRID Zone
• Solare Termico e Fotovoltaico
• Sistemi di regolazione degli impianti: ATAG One, ATAG Cube e
VISION
• Visita dell’Azienda

Informazioni
La durata del corso
è di 4 ore.
La partecipazione
è gratuita.

Parte in laboratorio con visione di :
• Parametri per l’impostazione iniziale dei prodotti
• Prove in laboratorio con apparecchi in funzione
• Modulistica per la richiesta del primo avvio
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FORMAZIONE
PRODOTTO

CORSO INSTALLATORI

GENERATORI E SISTEMI RESIDENZIALI
Lo scopo del corso è quello di illustrare agli installatori la gamma di prodotti ATAG e JODO
dedicata al Residenziale, quindi tutti i prodotti con potenze inferiori ai 35 kW, fornendo tutte le
informazioni utili per l’installazione e l’avviamento dei generatori. Vengono illustrate, oltre alle
caratteristiche principali, i collegamenti idraulici ed elettrici, la documentazione e i manuali forniti
a corredo con essi.
Corso indirizzato a

Argomenti trattati

DITTE INSTALLATRICI

•
•
•
•
•
•
•

Informazioni
La durata del corso
è di 1 giornata.
La partecipazione
è gratuita.

Generatori per il residenziale: iZone e QR
Pompe di calore JODO AIRP-PCW, CW, AIRP-E, AIRP-S
Pompe di calore ENERGION M
Sistemi ibridi: JH3 / ENERGION M HYBRID Zone
Moduli pensili multi zona: MMZ, ATAG Zone
Gestione zone: ATAG Zone Manager, ATAG Zone Manager light
Controlli ambiente evoluti: il cronotermostato Smart ATAG ONE Zone
con Wi-Fi e relativa App, ATAG Cube, ATAG OZ
• Trattamento dell’acqua impianti
Parte in laboratorio con visione di :
•
•

Collegamenti elettrici
La programmazione base per consentire la messa in servizio dei
prodotti
• Le impostazioni principali dei generatori e dei controlli ambiente
• Prove con apparecchi in funzione
• Modulistica per la richiesta del primo avvio
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FORMAZIONE
PRODOTTO

CORSO IQ 2.0

GENERATORI E SISTEMI RESIDENZIALI
Lo scopo del corso è quello di illustrare ed approfondire la gamma di prodotti dedicati al settore
Residenziale, a tutti gli installatori che già possiedono le conoscenze di base dei prodotti ATAG.
Vengono fornite le informazioni approfondite sulle modalità per la corretta installazione e
programmazione, le procedure da eseguire per i controlli, le regolazioni, la messa in servizio
e l’avviamento degli impianti. Vengono illustrati inoltre i collegamenti idraulici ed elettrici, la
documentazione e i manuali forniti a corredo con essi.

Corso indirizzato a

Argomenti trattati

IQ 2.0

•
•
•
•
•
•
•

Informazioni
La durata del corso
è di 1 giornata.
La partecipazione
è gratuita.

Generatori per il residenziale: iZone e QR
Pompe di calore JODO AIRP-PCW, CW, AIRP-E, AIRP-S
Pompe di calore ENERGION M
Sistemi ibridi: JH3, ENERGION M HYBRID Zone
Moduli pensili multi zona: MMZ, ATAG Zone
Gestione zone: ATAG Zone Manager, ATAG Zone Manager light
Controlli ambiente evoluti: il cronotermostato Smart ATAG ONE Zone
con Wi-Fi e relativa App, ATAG Cube, ATAG OZ
• Trattamento dell’acqua impianti
Parte in laboratorio con visione di :
• La programmazione, i menù e le modalità di funzionamento dei
generatori iZone, QR e le pompe di calore ENERGION M
• Installazione e configurazione dei Controlli Ambiente
• La messa in funzione dell’impianto
• Ricerca guasti
• Illustrazione dei pezzi di ricambio con relativi listini prezzi ed esplosi
• Modulistica e procedure operative legate al Service
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CORSI DI FORMAZIONE

FORMAZIONE
PRODOTTO

CORSO PROGETTISTA

MODULI E SISTEMI ALTA POTENZA
Lo scopo del corso è quello di illustrare ed approfondire la gamma prodotti ATAG dedicata al settore
professionale, ad Alta Potenza.
Il corso consente di acquisire le informazioni tecniche per poter sviluppare impianti termici con le
soluzioni proposte da ATAG Italia, in particolare per la realizzazione o la riqualificazione di centrali
termiche con generatori a condensazione o ibridi, abbinando anche le pompe di calore, per
soddisfare i requisiti dettati dalle nuove normative sull’efficienza energetica degli edifici.
Vengono illustrati inoltre i collegamenti idraulici ed elettrici, la documentazione tecnica a
disposizione nell’area documentale riservata ai professionisti.
Corso indirizzato a

Argomenti trattati

PROGETTISTI

•
•
•
•
•

Informazioni
La durata del corso
è di 4 ore.
La partecipazione
è gratuita.

I generatori dedicati al settore professionale: XL, QR
MODULO XL e le soluzioni modulari ad alta potenza
Pompe di calore JODO AIRP HP, AIRP HP MAX
HYBRID ONE, il modulo ibrido ad alta potenza
Regolazioni: il Sistema VISION e la sua applicazione negli impianti
centralizzati
• Area Documentale
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FORMAZIONE
PRODOTTO

CORSO INSTALLATORI

MODULI E SISTEMI ALTA POTENZA
Lo scopo del corso è quello di illustrare ed approfondire la gamma prodotti ATAG dedicata al
settore professionale, ad Alta Potenza. Il corso consente di acquisire le informazioni utili per la
corretta installazione ed avviamento dei generatori ad alta potenza nelle centrali termiche a
condensazione o ibride.
Vengono illustrati inoltre i collegamenti idraulici ed elettrici, la documentazione e i manuali forniti
a corredo con essi.
Corso indirizzato a

Argomenti trattati

DITTE INSTALLATRICI

•
•
•
•
•

Informazioni
La durata del corso
è di 1 giornata.
La partecipazione
è gratuita.

I generatori dedicati al settore professionale: XL, QR
MODULO XL e le soluzioni modulari ad alta potenza
Pompe di calore JODO AIRP HP, AIRP HP MAX
HYBRID ONE, il modulo ibrido ad alta potenza
Regolazioni: il Sistema VISION e la sua applicazione negli impianti
centralizzati
• Area Documentale
Parte in laboratorio con visione di :
• Schemi idraulici
• Collegamenti elettrici
• La programmazione di base per consentire la messa in servizio dei
prodotti
• Regolazioni e controlli
• Modulistica per la richiesta del primo avvio
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CORSI DI FORMAZIONE

FORMAZIONE
PRODOTTO

CORSO IQ 2.0

MODULI E SISTEMI ALTA POTENZA
Lo scopo del corso è quello di illustrare ed approfondire la gamma prodotti ATAG dedicata al
settore professionale, ad Alta Potenza. Il corso consente di acquisire le informazioni utili per
la corretta installazione, avviamento e collaudo dei generatori ad alta potenza nelle centrali
termiche a condensazione o ibride.
Vengono illustrati inoltre i collegamenti idraulici ed elettrici, la documentazione e i manuali forniti
a corredo con essi.
Corso indirizzato a

Argomenti trattati

IQ 2.0

Informazioni

•
•
•
•
•

La durata del corso
è di 1 giornata.
La partecipazione
è gratuita.

Parte in laboratorio con visione di :

I generatori dedicati al settore professionale: XL, QR
MODULO XL e le soluzioni modulari ad alta potenza
Pompe di calore JODO AIRP HP, AIRP HP MAX
HYBRID ONE, il modulo ibrido ad alta potenza
Regolazioni: il Sistema VISION e la sua applicazione negli impianti
centralizzati
• Area Documentale

• Schemi idraulici
• Collegamenti elettrici
• La programmazione di base per consentire la messa in servizio dei
prodotti
• Regolazioni e controlli
• La messa in funzione dell’impianto
• Ricerca guasti
• Modulistica e procedure operative legate al Service
• Illustrazione dei pezzi di ricambio con relativi listini prezzi ed esplosi
• Modulistica e procedure operative legate al Service
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FORMAZIONE
PRODOTTO

CORSO PROGETTISTI

RINNOVABILI
Lo scopo del corso è quello di illustrare ed approfondire le novità presenti nella gamma prodotti
dedicata all’utilizzo delle energie rinnovabili, con focus sulle pompe di calore, i sistemi ibridi la
regolazione degli ambienti e degli impianti sia per il settore residenziale che professionale. Vengono
illustrati inoltre gli schemi indicativi di impianto, le normative di riferimento, le certificazioni
prodotti, la documentazione e i manuali forniti a corredo con essi e sull’area documentale riservata
ai professionisti.
Corso indirizzato a
PROGETTISTI

Informazioni
La durata del corso
è di 4 ore.
La partecipazione
è gratuita.
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Argomenti trattati
•
• Pompe di calore ENERGION M, JODO AIRP
• Sistemi ibridi: JH3, ENERGION M HYBRID Zone, QHP, HYBRID One
• Sistemi solari termici e fotovoltaici JODO
• Controlli ambiente evoluti: il cronotermostato Smart ATAG ONE Zone
con Wi-Fi e relativa App, ATAG Cube, ATAG OZ
• Regolazioni: il Sistema VISION e la sua applicazione negli impianti
centralizzati
• Sistema d’incentivazione Conto Termico 2.0

FORMAZIONE
PRODOTTO

CORSO INSTALLATORI

RINNOVABILI

Lo scopo del corso è quello di illustrare ed approfondire le novità presenti nella gamma prodotti
dedicata all’utilizzo delle energie rinnovabili, con focus sulle pompe di calore, i sistemi ibridi la
regolazione degli ambienti e degli impianti sia per il settore residenziale che professionale. Vengono
illustrati inoltre gli schemi indicativi di impianto, la documentazione, i manuali forniti a corredo con
essi e tutte le informazioni per una corretta installazione e messa in servizio.
Corso indirizzato a

Teoria - Argomenti trattati

DITTE INSTALLATRICI

•
•
•
•

Informazioni
La durata del corso
è di 1 giornata.
La partecipazione
è gratuita.

Pompe di calore ENERGION M, JODO AIRP
Sistemi ibridi: JH3, ENERGION M HYBRID Zone, QHP, HYBRID One
Sistemi solari termici e fotovoltaici JODO
Controlli ambiente evoluti: il cronotermostato Smart ATAG ONE Zone
con Wi-Fi e relativa App, ATAG Cube, ATAG OZ
• Sistema d’incentivazione Conto Termico 2.0
Pratica - Continuazione in laboratorio con visione di:
• Schemi idraulici
• Collegamenti elettrici
• La programmazione di base per consentire la messa in servizio dei
prodotti
• Regolazioni e controlli
• Modulistica per la richiesta del primo avvio
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FORMAZIONE
PRODOTTO

CORSO IQ 2.0

RINNOVABILI
Lo scopo del corso è quello di illustrare ed approfondire le novità presenti nella gamma prodotti
dedicata all’utilizzo delle energie rinnovabili, con focus sulle pompe di calore, i sistemi ibridi la
regolazione degli ambienti e degli impianti sia per il settore residenziale che professionale. Vengono
illustrati inoltre gli schemi indicativi di impianto, la documentazione, i manuali forniti a corredo
con essi, tutte le informazioni per una corretta installazione e messa in servizio con particolare
attenzione alle procedure per i controlli ed il collaudo impianti.
Corso indirizzato a

Teoria - Argomenti trattati

IQ 2.0

•
•
•
•

Informazioni
La durata del corso
è di 1 giornata.
La partecipazione
è gratuita.
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Pompe di calore ENERGION M, JODO AIRP
Sistemi ibridi: JH3, ENERGION M HYBRID Zone, QHP, HYBRID One
Sistemi solari termici e fotovoltaici JODO
Controlli ambiente evoluti: il cronotermostato Smart ATAG ONE Zone
con Wi-Fi e relativa App, ATAG Cube, ATAG OZ
• Sistema d’incentivazione Conto Termico 2.0
Pratica - Continuazione in laboratorio con visione di:
• Schemi idraulici
• Collegamenti elettrici
• La programmazione di base per consentire la messa in servizio dei
prodotti
• Regolazioni e controlli
• La messa in funzione dell’impianto
• Ricerca guasti
• Modulistica e procedure operative legate al Service
• Illustrazione dei pezzi di ricambio con relativi listini prezzi ed esplosi
• Modulistica e procedure operative legate al Service

FORMAZIONE
PRODOTTO

CORSO INSTALLATORI

REGOLAZIONI
Lo scopo del corso è quello di illustrare in modo specifico la gamma di regolazioni dedicate al
controllo e alla gestione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, sia autonomi che
centralizzati. Vengono spiegate le diverse logiche di controllo, l’ottimizzazione del comfort, del
rendimento dei generatori ed i principali parametri per la configurazione dei componenti in
funzione degli schemi impiantistici.
Corso indirizzato a

Argomenti trattati

DITTE INSTALLATRICI

•
•
•
•

Informazioni
La durata del corso
è di 1 giornata.
La partecipazione
è gratuita.

Sistemi di regolazione, controllo e telegestione VISION
Regolazioni pompe di calore ENERGION M
Controlli ambiente evoluti ATAG One Zone, Atag Cube, ATAG OZ
Programmazione dei sistemi ibridi JH3, ENERGION M HYBRID ZONE

Vengono inoltre approfondite le seguenti tematiche:
• Schemi d’impianto predefiniti ed applicazione delle regolazioni
• La selezione dei componenti del sistema VISION in funzione degli
schemi impiantistici
• La programmazione di base
• Le modalità di collegamento elettrico per gli impianti standard
• L’interfaccia con i generatori termici
• La segnalazione degli allarmi
• L’interfaccia utente
• Documentazione e manuali a corredo
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FORMAZIONE
PRODOTTO

CORSO IQ 2.0

REGOLAZIONI
Lo scopo del corso è quello di illustrare in modo specifico il sistema di regolazione, controllo e
telegestione VISION, applicato agli impianti di riscaldamento e raffrescamento, sia autonomi
che centralizzati. Vengono spiegate le diverse logiche di controllo, l’ottimizzazione del comfort,
del rendimento dei generatori ed i principali parametri per la configurazione dei componenti in
funzione degli schemi impiantistici.

Corso indirizzato a

Argomenti trattati

IQ 2.0

• Presentazione e potenzialità del Sistema Vision
• Definizione dei componenti che compongono il sistema in funzione
dell’impianto
• Simulazioni ed esempi
• Manualistica del prodotto
• Collegamenti elettrici
• Schemi elettrici applicativi
• La programmazione precaricata a bordo macchina
• Controlli ambiente
• La telegestione
• Il controllo del sistema da parte del manutentore
• Documentazione Service
• Area documentale

Informazioni
La durata del corso
è di 1 giornata.
La partecipazione
è gratuita.

Pratica:
• Definizione di un sistema Vision, esercitazioni varie
Materiale a cura del partecipante:
Per l’esecuzione del corso è necessario che il singolo partecipante si
presenti presso la nostra sede in possesso del seguente materiale:
• Personal Computer (Notebook con sistema Windows), dotato di porta
USB
• Cavo interfaccia per VISION acquistato precedentemente alla data del
corso (Codice accessorio: VISCAVO)
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novità
FORMAZIONE
PRODOTTO

CORSO INSTALLATORI

NOVITÀ PRODOTTI 2019
Lo scopo del corso è quello di illustrare le novità presenti nella gamma dei prodotti, in
particolare: generatori a condensazione iZone, QR, le pompe di calore per il settore residenziale
ENERGION M, i sistemi ibridi ENERGION M HYBRID Zone e tutta la regolazione degli ambienti ed
impianto interconnessa via BUS. Vengono illustrati inoltre i collegamenti idraulici ed elettrici, la
documentazione e i manuali forniti a corredo con essi.
Corso indirizzato a

Argomenti trattati

DITTE INSTALLATRICI

•
•
•
•
•
•
•

Informazioni
La durata del corso
è di 1 giornata.
La partecipazione
è gratuita.

Generatori per il residenziale: iZone e QR
Pompe di calore per sanitario JODO AIRP-PCW
Pompe di calore ENERGION M
Sistemi ibridi: JH3, ENERGION M HYBRID Zone
Moduli pensili multi zona: ATAG Zone
Gestione zone: ATAG Zone Manager, ATAG Zone Manager light
Controlli ambiente evoluti: il cronotermostato Smart ATAG ONE Zone
con Wi-Fi e relativa App, ATAG Cube, ATAG OZ

Parte in laboratorio con visione di :
• Schemi idraulici
• Collegamenti elettrici
• La programmazione di base per consentire la messa in servizio dei
prodotti
• Regolazioni e controlli
• Modulistica per la richiesta del primo avvio
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novità
FORMAZIONE
PRODOTTO

CORSO IQ 2.0

NOVITÀ PRODOTTI 2019
Lo scopo del corso è quello di illustrare ed approfondire le novità presenti nella gamma dei prodotti,
in particolare: generatori a condensazione iZone, QR, le pompe di calore per il settore residenziale
ENERGION M, i sistemi ibridi ENERGION M HYBRID Zone e tutta la regolazione degli ambienti ed
impianto interconnessa via BUS. Vengono illustrati inoltre i collegamenti idraulici ed elettrici, la
documentazione e i manuali forniti a corredo con essi.

Corso indirizzato a

Argomenti trattati

IQ 2.0

• Generatori per il residenziale: iZone, QR e relativi approfondimenti
tecnici
• Pompe di calore per sanitario JODO AIRP-PCW
• Pompe di calore ENERGION M
• Sistemi ibridi: JH3, ENERGION M HYBRID Zone con approfondimenti
tecnici sulla configurazione
• Moduli pensili multi zona: ATAG Zone con approfondimenti tecnici sulla
configurazione
• Gestione zone: ATAG Zone Manager, ATAG Zone Manager light con
approfondimenti tecnici sulla configurazione
• Controlli ambiente evoluti: il cronotermostato Smart ATAG ONE Zone
con Wi-Fi e relativa App, ATAG Cube, ATAG OZ con approfondimenti
tecnici sulla configurazione

Informazioni
La durata del corso
è di 1 giornata.
La partecipazione
è gratuita.

Parte in laboratorio con visione di :
• Schemi idraulici
• Collegamenti elettrici
• La programmazione di base per consentire la messa in servizio dei
prodotti
• Regolazioni e controlli
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CORSI DI FORMAZIONE

CORSO IQ 2.0

FORMAZIONE
SERVICE

SERVICE BASE
Corso pratico di conduzione e manutenzione dei prodotti della gamma ATAG - JODO, dedicato ai
Centri di Assistenza Tecnica autorizzati. Il corso ha lo scopo di trasferire la competenza tecnica per
eseguire la messa in funzione, la manutenzione e la conduzione dei prodotti della nostra gamma.

Corso indirizzato a
IQ 2.0

Informazioni
La durata del corso
è di 3 giornate. La
partecipazione è
gratuita.
Il corso è obbligatorio
per i nuovi IQ 2.0

Argomenti trattati 1° giornata:
•
•
•
•
•
•
•

Presentazione dei prodotti a Catalogo ATAG Italia 2019
Documentazione relativa al SERVICE
Area Documentale
Modulistica specifica per il SERVICE
Garanzie
Ricambi
Utilizzo delle regolazioni a bordo macchina: iZone, QR

Argomenti trattati 2° giornata:
•
•
•
•
•

Procedure per l’avviamento e la regolazione di: A Serie, iSerie, iZone, Q Serie, QR
Procedure per l’avviamento e la regolazione delle pompe di calore ENERGION M
Collegamenti elettrici e modalità di programmazione di: ATAG One Zone, ATAG Cube, ATAG OZ
Manutenzione dei prodotti
Ricerca guasti

Argomenti trattati 3° giornata:
• Procedure per l’avviamento e la regolazione del generatore XL Serie e Modulo XL
• Procedure per l’avviamento e la regolazione delle pompe di calore JODO AIRP
• Sistemi di regolazione ATAG:
• Collegamenti elettrici e modalità di programmazione dei controlli ambiente ATAG
One Zone, ATAG Cube, ATAG OZ, Wize
• Collegamenti elettrici del regolatore MAD
• Sistema Ibrido ENERGION M HYBRID Zone
• Sistema Ibrido JODO
• Sistema VISION
• La telegestione
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FORMAZIONE
SERVICE

CORSO CAT

SERVICE BASE
Corso pratico di conduzione e manutenzione dei prodotti della gamma ATAG - JODO, dedicato agli
Installatori Qualificati. Il corso ha lo scopo di trasferire la competenza tecnica per eseguire la messa
in funzione, la manutenzione e la conduzione dei prodotti della nostra gamma.
Argomenti trattati 1° giornata:

Corso indirizzato a
CAT

Informazioni
La durata del corso
è di 3 giornate. La
partecipazione è
gratuita.
Il corso è obbligatorio
per i nuovi CAT

I generatori termici dedicati al residenziale : gamma iSerie, ASerie, QSerie. Vengono approfonditi le
seguenti tematiche:
• Le caratteristiche principali dei prodotti
• I collegamenti idraulici ed elettrici, la programmazione elettronica
• La documentazione e i manuali a corredo
• La programmazione e i menù dei generatori: parametri, informazioni, modi di funzionamento
• La messa in funzione dei generatori e l’analisi di combustione
• Prove pratiche di smontaggio dei componenti principali, ricerca guasti
• Illustrazione dei pezzi di ricambio con relativi listini prezzi ed esplosi
• Modulistica e procedure operative legate al Service
Atag one cronotermostato smart wi-fii con app per il controllo da remoto, focus sulla funzionalità
dedicata al service in particolare:
• Installazione e configurazione del cronotermostato atag one
• Il portale one dedicato al service
Argomenti trattati 2° giornata:
I generatori termici dedicati al professionale: gamma XL , gamma QSerie
MODULO XL le soluzioni modulari di alta potenza. Vengono approffondite le seguenti tematiche:
• Le caratteristiche principali dei prodotti, i collegamenti idraulici ed elettrici, la programmazione
elettronica, la documentazione e i manuali a corredo, la programmazione e i menù dei
generatori: parametri, informazioni, modi di funzionamento
• La messa in funzione dei generatori e l’analisi di combustione
• Prove pratiche di smontaggio dei componenti principali, ricerca guasti
• Illustrazione dei pezzi di ricambio con relativi listini prezzi ed esplosi
• Modulistica e procedure operative legate al Service
• Trattamento dell’acqua
Argomenti trattati 3° giornata:
I prodotti ATAG JODO dedicati alle rinnovabili
Sistemi Ibridi AHP, QHP e pompe di calore per residenziale singole e in cascata, HYBRID ONE il modulo ibrido con pompa di calore di alta potenza, sistemi solari JODO, generatori termici per l’integrazione solare sul riscaldamento Asolar, Qsolar.
Vengono approfondite le seguenti tematiche:
• Le carattteristiche principali dei prodotti
• I collegAmenti idraulici ed elettrici e la programmazione elettronica
• La programmazione e i menù dei generatori e delle pompe di calore: parametri, informazioni, modi di
funzionamento
• Prove pratiche ed esercitazioni
• La messa in funzione dei generatori e l’analisi di combustione
• La messa in funzione delle pompe di calore
• Prove pratiche di smontaggio dei componenti principali, ricerca guasti
• Illustrazione dei pezzi di ricambio con relativi listini prezzi ed esplosi
• Modulistica e procedure operative legate al Service
Regolazioni: il Sistema VISION e VISION PLUS
Sistema d’incentivazione Conto Termico 2.0
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FORMAZIONE
SERVICE

CORSO SERVICE

GENERATORI E SISTEMI RESIDENZIALI
Lo scopo del corso è quello di illustrare ed approfondire la gamma di prodotti dedicati al settore
Residenziale. Vengono fornite le informazioni approfondite sulle modalità per la verifica della
corretta installazione, la programmazione, le procedure da eseguire per i controlli, regolazioni,
messa in servizio e l’avviamento degli impianti. Vengono illustrati inoltre i collegamenti idraulici ed
elettrici, la documentazione e i manuali forniti a corredo con essi.
Corso indirizzato a

Argomenti trattati

CAT

•
•
•
•
•
•
•

Informazioni
La durata del corso
è di 1 giornata.
La partecipazione
è gratuita.

Generatori per il residenziale: iZone e QR
Pompe di calore JODO AIRP-PCW, CW, AIRP-E, AIRP-S
Pompe di calore ENERGION M
Sistemi ibridi: JH3, ENERGION M HYBRID Zone
Moduli pensili multi zona: MMZ, ATAG Zone
Gestione zone: ATAG Zone Manager, ATAG Zone Manager light
Controlli ambiente evoluti: il cronotermostato Smart ATAG ONE Zonecon WiFi e relativa App, ATAG Cube, ATAG OZ
• Trattamento dell’acqua impianti
Parte in laboratorio con visione di :
• La programmazione, i menù e le modalità di funzionamento dei generatori
iZone, QR e le pompe di calore ENERGION M
• Installazione e configurazione dei Controlli Ambiente
• La messa in funzione dell’impianto
• Ricerca guasti
• Illustrazione dei pezzi di ricambio con relativi listini prezzi ed esplosi
• Modulistica e procedure operative legate al Service
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FORMAZIONE
SERVICE

CORSO SERVICE

MODULI E SISTEMI ALTA POTENZA
Lo scopo del corso è quello di illustrare ed approfondire la gamma prodotti ATAG dedicata
al settore professionale, ad Alta Potenza. Vengono fornite le informazioni approfondite sulle
modalità per la verifica della corretta installazione, la programmazione, le procedure da eseguire
per i controlli, regolazioni, messa in servizio e l’avviamento dei generatori ad alta potenza nelle
centrali termiche a condensazione o ibride.
Vengono illustrati inoltre i collegamenti idraulici ed elettrici, la documentazione e i manuali forniti
a corredo con essi.
Corso indirizzato a

Argomenti trattati

CAT

Informazioni

•
•
•
•
•

La durata del corso
è di 1 giornata.
La partecipazione
è gratuita.

Parte in laboratorio con visione di :

I generatori dedicati al settore professionale: XL, QR
MODULO XL e le soluzioni modulari ad alta potenza
Pompe di calore JODO AIRP HP, AIRP HP MAX
HYBRID ONE, il modulo ibrido ad alta potenza
Regolazioni: il Sistema VISION e la sua applicazione negli impianti
centralizzati
• Area Documentale

• Schemi idraulici
• Collegamenti elettrici
• La programmazione di base per consentire la messa in servizio dei
prodotti
• Regolazioni e controlli
• La messa in funzione dell’impianto
• Ricerca guasti
• Modulistica e procedure operative legate al Service
• Illustrazione dei pezzi di ricambio con relativi listini prezzi ed esplosi
• Modulistica e procedure operative legate al Service
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CORSI DI FORMAZIONE

FORMAZIONE
SERVICE

CORSO SERVICE

RINNOVABILI
Lo scopo del corso è quello di illustrare ed approfondire le novità presenti nella gamma prodotti
dedicata all’utilizzo delle energie rinnovabili, con focus sulle pompe di calore, i sistemi ibridi la
regolazione degli ambienti e degli impianti sia per il settore residenziale che professionale. Vengono
illustrati inoltre gli schemi indicativi di impianto, la documentazione, i manuali forniti a corredo
con essi, tutte le informazioni per una corretta installazione e messa in servizio con particolare
attenzione alle procedure per i controlli ed il collaudo impianti.
Corso indirizzato a

Argomenti trattati 1° giornata

CAT

• Pompe di calore ENERGION M, JODO AIRP
• Sistemi ibridi: JH3, ENERGION M HYBRID Zone, HYBRID One
• Controlli ambiente evoluti: il cronotermostato Smart ATAG ONE Zone
con Wi-Fi e relativa App, ATAG Cube, ATAG OZ

Informazioni
La durata del corso
è di 2 giornate.
La partecipazione
è gratuita.

Argomenti trattati 2° giorno :
• Collegamenti elettrici ed impiantistici
• Procedure per la verifica della corretta installazione e messa in servizio
in funzione degli schemi impiantistici
• Controlli ambiente evoluti: il cronotermostato Smart ATAG ONE Zone
con Wi-Fi e relativa App, ATAG Cube, ATAG OZ
Pratica - Continuazione in laboratorio con visione di:
• La programmazione di base per consentire la messa in servizio dei
prodotti
• Regolazioni e controlli
• La messa in funzione dell’impianto
• Ricerca guasti
• Modulistica e procedure operative legate al Service
• Illustrazione dei pezzi di ricambio con relativi listini prezzi ed esplosi
• Modulistica e procedure operative legate al Service
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FORMAZIONE
SERVICE

CORSO SERVICE

REGOLAZIONI
Lo scopo del corso è quello di illustrare in modo specifico il sistema di regolazione, controllo e
telegestione VISION, applicato agli impianti di riscaldamento e raffrescamento, sia autonomi
che centralizzati. Vengono spiegate le diverse logiche di controllo, l’ottimizzazione del comfort,
del rendimento dei generatori ed i principali parametri per la configurazione dei componenti in
funzione degli schemi impiantistici.
Corso indirizzato a
CAT

Informazioni
La durata del corso
è di 1 giornata.
La partecipazione
è gratuita.

• Argomenti trattati
• Presentazione e potenzialità del Sistema Vision
• Definizione dei componenti che compongono il sistema in funzione
dell’impianto
• Simulazioni ed esempi
• Manualistica del prodotto
• Collegamenti elettrici
• Schemi elettrici applicativi
• La programmazione precaricata a bordo macchina
• Controlli ambiente
• La telegestione
• Il controllo del sistema da parte del manutentore
• Documentazione Service
• Area documentale
Pratica:
• Definizione di un sistema Vision, esercitazioni varie
Materiale a cura del partecipante:
Per l’esecuzione del corso è necessario che il singolo partecipante si
presenti presso la nostra sede in possesso del seguente materiale:
• Personal Computer (Notebook con sistema Windows), dotato di porta
USB
• Cavo interfaccia per VISION acquistato precedentemente alla data del
corso (Codice accessorio: VISCAVO)
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novità
FORMAZIONE
SERVICE

CORSO SERVICE

NOVITÀ PRODOTTI 2019
Lo scopo del corso è quello di illustrare ed approfondire le novità presenti nella gamma dei prodotti,
in particolare: generatori a condensazione iZone, QR, le pompe di calore per il settore residenziale
ENERGION M, i sistemi ibridi ENERGION M HYBRID Zone e tutta la regolazione degli ambienti ed
impianto interconnessa via BUS. Vengono illustrate le configurazioni, la programmazione, le
procedure di controllo, i collegamenti idraulici ed elettrici, la documentazione e i manuali forniti a
corredo con essi.
Corso indirizzato a

Teoria - Argomenti trattati

DITTE INSTALLATRICI

• Generatori per il residenziale: iZone, QR e relativi approfondimenti
tecnici
• Pompe di calore per sanitario JODO AIRP-PCW
• Pompe di calore ENERGION M
• Sistemi ibridi: JH3, ENERGION M HYBRID Zone con approfondimenti
tecnici sulla configurazione
• Moduli pensili multi zona: ATAG Zone con approfondimenti tecnici sulla
configurazione
• Gestione zone: ATAG Zone Manager, ATAG Zone Manager light con
approfondimenti tecnici sulla configurazione
• Controlli ambiente evoluti: il cronotermostato Smart ATAG ONE Zone
con Wi-Fi e relativa App, ATAG Cube, ATAG OZ con approfondimenti
tecnici sulla configurazione

Informazioni
La durata del corso
è di 1 giornata.
La partecipazione
è gratuita.

Pratica - Continuazione in laboratorio con visione di:
• Schemi idraulici
• Collegamenti elettrici
• La programmazione di base per consentire la messa in servizio dei
prodotti
• Regolazioni e controlli
• Modulistica per la richiesta del primo avvio certificazioni, la
documentazione e i manuali a corredo.
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Conto termico 2.0
Grazie al conto termico 2.0 è possibile
riqualificare i propri edifici e migliorarne
le prestazioni energetiche recuperando fino
al 65% del costo dell’intervento sostenuto.

2 .0

CO N T

T E R MI

CO

O

UN’OPPORTUNITÀ
DA SFRUTTARE

CHI PUÒ ADERIRE
AGLI INCENTIVI?

L’Ecobonus è una agevolazione che rende
possibile detrarre i costi sostenuti per gli
interventi di efficientamento energetico.
Incentiva pertanto tutti gli interventi atti
all’incremento dell’efficienza energetica e
la produzione di energia termica da fonti
rinnovabili per impianti di piccole dimensioni.
I beneficiari sono imprese, privati e pubbliche
amministrazioni che potranno accedere a fondi
per 900 milioni di euro annui.

Il contratto prevede, a fronte del pagamento
di un corrispettivo annuale direttamente al
CAT, di avere la garanzia di 5 anni
su tutti i componenti del generatore termico
modulare e di 10 anni sullo scambiatore di
calore. È compresa nel contratto anche la
manutenzione ordinaria annuale.

Grazie al Conto Termico puoi riqualificare
la tua casa, migliorarne le prestazioni
energetiche, riducendo in tal modo i
consumi e recuperare fino al 65% del costo
dell’intervento sostenuto con accredito
diretto sul tuo conto corrente entro 60
giorni dall’invio della pratica.
Il limite massimo per l’erogazione degli incentivi
in un’unica rata è di 5.000 euro
e i tempi di pagamento sono all’incirca
di 2 mesi.
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VANTAGGI
•

Tagli sui consumi ed i risparmi sono
immediatamente visibili in bolletta.

•

Riduzione delle emissioni inquinanti

•

Aumento del valore economico.
dell’abitazione grazie al passaggio di classe
energetica superiore.

FORMAZIONE
COMMERCIALE
MARKETING

CONTO TERMICO 2.0
Corso che illustra il nuovo conto Termico 2.0, definito dal DM 16/02/2016, introduce principi di
semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, ampliando la gamma di
interventi incentivabili. Il seminario analizza le principali novità del nuovo Conto Termico.
Il nuovo Conto Termico è un meccanismo, nel suo complesso, rinnovato rispetto a quello introdotto
dal DM 28/12/2012. Oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi,
sono stati introdotti nuovi interventi di efficienza energetica.
Le variazioni più significative riguardano la dimensione degli impianti ammissibili, che è stata
aumentata, mentre è stata snellita la procedura di accesso diretto per gli apparecchi a catalogo.
Corso indirizzato a

Argomenti trattati

PROGETTISTI
DITTE INSTALLATRICI
SERVICE

•
•
•
•
•

Informazioni
La durata del corso
è di 4 ore.
La partecipazione
è gratuita.

•
•
•

Il contesto operativo
I soggetti ammessi e le tipologie di interventi incentivabili
La disponibilità delle risorse
I criteri di ammissibilità degli interventi: i requisiti tecnici minimi
consentiti
Le nuove modalità di accesso: accesso diretto e prenotazione
incentivo
Incentivi e modalità di erogazione: le novità
Esempio di procedura per accesso diretto e su prenotazione
Esempi di intervento

• Convenzione CONTO TERMICO ATAG
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FORMAZIONE
COMMERCIALE
MARKETING

PROGRAMMA

GREEN PARTNER
LE COMPETENZE DECLINANO UNA NUOVA PROFESSIONE
Il progetto Green Partner e il progetto Installatore Qualificato 2.0 sono una proposta di collaborazione
che prevede una fidelizzazione tra ATAG Italia e l’installatore con l’obiettivo di formare una squadra,
selezionata e specializzata, che condivida valori e lavoro per un risultato comune di business.
Atag offre supporto attraverso la QUALITÀ TECNICA DEI PROPRI PRODOTTI, la FORMAZIONE e
il MARKETING .
L’installatore sfrutta gli strumenti che Atag mette a disposizione per acquisire nuove competenze
marketing e commerciali che gli permettono di potenziare la propria impresa e svolgere in modo
più veloce e semplice le attività di ogni giorno.
La formazione specifica di questo progetto mette al centro la ditta installatrice e propone 4 aree
di competenza per ognuna delle quali è previsto un calendario corsi di ampia gamma e qualità.
Questi corsi, vista la loro natura, sono tenuti da relatori esterni altamente qualificati e coprono
queste tematiche:
• Area Gestionale
• Area Formativa
• Area Tecnico / Commerciale
• Area Commerciale
I corsi hanno un calendario apposito disponibile per gli aderenti al programma
Corsi indirizzati a
GREEN PARTNER
INSTALLATORE QUALIFICATO
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CORSI AREA GESTIONALE
La gestione delle dinamiche economico-finanziarie, non solo quelle fiscali, è essenziale per il risultato e
la longevità dell’azienda. La conoscenza e il controllo del conto economico e degli indicatori permette
all’imprenditore di agire sulle leve corrette per indirizzare l’azienda verso gli obiettivi desiderati.
I CORSI PROPOSTI SONO:

• Riclassificazione del bilancio
• Gestione finanziaria
• Analisi delle commesse
• Rapporti con le banche
• Gestione del credito e incassi

CORSI AREA NORMATIVA

Negli ultimi anni lo scenario normativo del settore ITS è molto cambiato, e ancor più si evolverà nel prossimo
futuro. Questo, come è già accaduto, comporterà dei vincoli ma anche delle opportunità, che se conosciute e
sfruttate possono costituire un valore per l’azienda impiantistica.
I CORSI PROPOSTI SONO:

• Normativa UNI 7129:2015
• Sostituzione generatore di calore
• Prassi documentali impianti domestici a gas
• Riqualificare gli impianti con il Conto Termico 2.0
• Centrali temiche gas
• Dichiarazione di rispondenza

CORSI AREA TECNICO/COMMERCIALE

L’esperienza di ottime installazioni si completa con la conoscenza dei principi di funzionamento delle varie
tecnologie, rendendo solide le competenze e sicura l’illustrazione delle soluzioni impiantistiche.
I CORSI PROPOSTI SONO:

• Lettura delle bollette
• Contenuti della classificazione energetica
• Rendimento ed efficienza energetica
• Spiegare facilmente le principali tecnologie al Cliente
• L’assemblea di condominio
• Relazione tra energie e tecnologie

CORSI AREA COMMERCIALE

Per vincere nel mercato di oggi, oltre ad essere una ottima azienda impiantistica occorre saper comunicare le
proprie qualità, al fine di ottenere richieste che si trasformino in fatturato, margini e incassi.
I CORSI PROPOSTI SONO:

• Tecniche commerciali
• Organizzare il comparto commerciale
• Come promuovere la propria azienda sul mercato
• Predisporre una offerta
• Come presentarsi ad un pubblico di Clienti
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QUALIFICAZIONE
PERSONALE

PERCORSO

QUALIFICAZIONE OPERATORE GAS

La norma Uni 11554, in accordo con il quadro europeo delle qualifiche, definisce l’iter di qualificazione a cui gli OPERATORI
GAS possono aderire.
La finalità della norma è di tutelare il riconoscimento della professionalità, in termini distintivi e di garanzia per il mercato.
ATAG Italia propone un PERCORSO DI QUALIFICAZIONE FACOLTATIVO dedicato ai 3 profili professionali previsti dalla
norma Uni 11554:
• RESPONSABILE TECNICO
• INSTALLATORE
• MANUTENTORE
I percorsi formativi permettono di acquisire le conoscenze, abilità e competenze necessarie per la successiva certificazione,
oltre a declinare un metodo di aggiornamento continuo utile a mantenere la propria qualifica.
I soggetti interessati possono acquisire la qualifica anche per tutti e 3 i profili come nel caso del titolare di partita iva privo di
dipendenti.
La certificazione è applicabile solo agli operatori già abilitati ai sensi del D.M. 37/08 ed è a carattere personale.
Viene effettuata attraverso una partnership con gli enti certificatori che svolgono l’esame. La giornata di esame prevede una
prova orale, pratica e di teoria.
Nel corso dei successivi anni, la fase “di mantenimento” verrà erogata direttamente dall’ente certificatore e permetterà di
mantenere la qualifica personale conseguita.
Moduli che compongono i percorsi:
Modulo Responsabile
Tecnico

Modulo
Installazione

Modulo
Manutenzione

Modulo
Centrali

Modulo
Prove Pratiche

Durata: 2 giorni

Durata: 1 giorno

Durata: 1 giorno

Durata: 1 giorno

Durata: 1 giorno

Esame e
certificazione

Scritto
30-40 domande
Tempo: 30”

Orale
Colloquio
Tempo: 10-20”

Pratica
Prova tecnica
Tempo: 50”

Durata: 1 giorno

Al termine del percorso formativo, composto dai moduli d’interesse, avviene la certificazione che consiste in una giornata di
esame (prova orale, pratica e teoria).
Contenuti dei moduli:
• Modulo Responsabile tecnico: Analisi e studio di leggi e norme che disciplinano gli aspetti impiantistici declinate per il
ruolo di responsabile tecnico, coordinatore dell’attività professionale.
• Modulo Installazione: Analisi e studio degli aspetti specifici della prassi installativa, al fine di formare il responsabile
tecnico in un’ottica anche operativa.
• Modulo Manutenzione: Analisi e studio degli aspetti specifici della prassi manutentiva, al fine di formare il responsabile
tecnico in un’ottica anche operativa.
• Modulo Centrali: Analisi specifica degli aspetti impiantistici correlati con sistemi aventi apparecchi di potenza nominale
superiore ai 35 kW.
• Modulo Prove pratiche: Attività pratiche di laboratorio per simulare le fasi installative e/o manutentive, oltre al test di
autovalutazione pre-esame.
Contenuti formativi:
• Fondamenti
• Le figure ed i ruoli
• La legislazione impiantistica
• Gli aspetti di efficienza energetica
• Gli aspetti di sicurezza
• Gli aspetti di prevenzione incendi
• Gli aspetti ambientali
• Panoramica delle norme di interesse
• Analisi della norma Uni 7128 e 7129
• Analisi della norma Uni 1073
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analisi della norma Uni 10389
Analisi della norma Uni 11137
Analisi della norma Uni 10845
Analisi delle norme di compendio
Analisi delle prassi documentali inerenti l’installazione
Analisi delle prassi documentali inerenti la manutenzione
Focus di dettaglio sulle norme di installazione
Focus di dettaglio sulle norme di manutenzione
Simulazione delle prassi tipiche impiantistiche
Fase di testing: autovalutazione competenze teoriche

CORSI DI FORMAZIONE

PERCORSO DI QUALIFICAZIONE INSTALLATORE
Profilo: 			
Percorso dedicato a:
Durata percorso: 		

Responsabile tecnico operativo + installazione
INSTALLATORI ATAG Italia
5 giornate (incluso l’esame)

Modulo addizionale:

Modulo Responsabile
Tecnico

Modulo
Installazione

Modulo
Prove Pratiche

Esame e
certificazione

Modulo
Centrali

Durata: 2 giorni

Durata: 1 giorno

Durata: 1 giorno

Durata: 1 giorno

Durata: 1 giorno

PERCORSO DI QUALIFICAZIONE MANUTENTORE
Profilo: 			
Percorso dedicato a:
Durata percorso: 		

Responsabile tecnico operativo + manutenzione
MANUTENTORI ATAG Italia - CAT
5 giornate (incluso l’esame)

Modulo addizionale:

Modulo Responsabile
Tecnico

Modulo
Manutenzione

Modulo
Prove Pratiche

Esame e
certificazione

Modulo
Centrali

Durata: 2 giorni

Durata: 1 giorno

Durata: 1 giorno

Durata: 1 giorno

Durata: 1 giorno

PERCORSO DI QUALIFICAZIONE INSTALLATORE + MANUTENTORE
Profilo: 			
Percorso dedicato a:
Durata percorso: 		

Responsabile tecnico operativo + installazione e manutenzione
MANUTENTORI ATAG Italia - IQ
6 giornate (incluso l’esame)
Modulo addizionale:

Modulo Responsabile
Tecnico

Modulo
Installazione

Modulo
Manutenzione

Modulo
Prove Pratiche

Esame e
certificazione

Modulo
Centrali

Durata: 2 giorni

Durata: 1 giorno

Durata: 1 giorno

Durata: 1 giorno

Durata: 1 giorno

Durata: 1 giorno

COSTI :
Ogni giornata formativa ha un costo di € 180,00 + Iva.
E’ possibile richiedere un Buono Sconto con le modalità previste nel modulo di Partecipazione ai corsi ATAG Italia.
La certificazione ha un costo € 600,00 / € 750,00 + Iva (in funzione dei percorsi scelti) e include: l’esame della documentazione
allegata alla domanda, l’esame (teorico e pratico), la gestione dell’intera pratica e la certificazione.
La quota di certificazione viene fatturata direttamente dall’Ente Certificatore.
L’ente gestisce la fase di mantenimento della certificazione per gli 8 anni successivi corrispondenti al periodo di validità del
certificato.
Tale mantenimento implica un onere economico di circa € 65 / € 80 per il soggetto interessato e comprende la verifica annuale
della continuità lavorativa del soggetto oltre ad una verifica ispettiva sul campo (effettuata al 4° anno).
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MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE
ISCRIZIONE
Per partecipare ai Corsi di Formazione ATAG Italia collegati al sito atagitalia.com
ATAG Italia Professional sezione Academy.
Potrai selezionare direttamente sul Calendario on line il Corso di Formazione di
tuo interesse e inviare con un clic la richiesta di iscrizione.
Se non hai un accesso on line contatta l’Ufficio Marketing di ATAG Italia tramite
e-mail all’indirizzo marketing@atagitalia.com oppure telefonando al numero
045/81.30.219
La tua richiesta di partecipazione sarà confermata quando riceverai l’invito al
Corso dove troverai il programma e tutti i dettagli organizzativi.
Nel caso venga raggiunto il numero massimo di partecipanti verrai ricontattato
per partecipare alla prima data successiva disponibile.
CALENDARIO CORSI ONLINE
Il calendario dei Corsi di Formazione ATAG Italia è consultabile online sul sito
atagitalia.com ATAG Italia Professional sezione Academy.
Potrai trovare gli aggiornamenti in tempo reale delle date dei Corsi e inviare la
tua richiesta di iscrizione direttamente con un clic.
CORSI GRATUITI - CORSI A PAGAMENTO
All’interno del percorso di formazione proposto da ATAG ITALIA troverai Corsi di
formazione la cui partecipazione è gratuita.
Alcuni Corsi di formazione prevedono un contributo di partecipazione diverso a
seconda della natura del Corso stesso e del materiale didattico fornito.
Vengono comunicate le informazioni e i dettagli relativi al pagamento al
momento dell’iscrizione.
A fronte del pagamento viene emessa la fattura e confermata la partecipazione al
Corso.
Per alcuni Corsi di Formazione a pagamento è previsto un Buono Sconto da
spendere per l’acquisto di prodotti ATAG Italia entro 2 mesi dalla data del corso.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine di ogni Corso di Formazione viene rilasciato un Attestato di
Partecipazione e ove previsto un Certificato di Verifica di Apprendimento.
CREDITI FORMATIVI
E’ in corso il riconoscimento dei crediti formativi per i Corsi dell’Academy ATAG
Italia.
Maggiori informazioni vengono fornite durante il corso.
ISCRIVITI ON LINE
www.atagitalia.com/atag-professional/academy/calendario-corsi
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CORSI DI FORMAZIONE

MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE
Partner ATAG Italia

Installatore		

CAT

Cod. Cliente____________________________

Green Partner		

Progettista

IQ 2.0		

_______________

Nuovo Cliente:
Ragione sociale___________________________Nome, Cognome __________________________
Indirizzo_________________________________________________________________________
Città_________________________________Provincia______________________CAP__________
Email________________________________Telefono____________________________________
Desidero partecipare al corso
Corso________________________________________Data del corso ______________________
1) Nome, Cognome _______________________________________________________________
Mail partecipante ________________________________________________________________
2) Nome, Cognome _______________________________________________________________
Mail partecipante ________________________________________________________________
3) Nome, Cognome _______________________________________________________________
Mail partecipante ________________________________________________________________

Confermo la partecipazione al corso di formazione Academy ATAG Italia sopra indicato
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 e successive modifiche.
						
								Firma ______________________
MODALITÀ D’ISCRIZIONE:
- Compila questo modulo
- Invialo via e-mail a marketing@atagitalia.com o via Fax 030/990.52.69
- La conferma di partecipazione ti verrà inviata con il programma del corso e i dettagli operativi
Per info:
Ufficio Marketing 045/81.30.219 e-mail marketing@atagitalia.com
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www.atagitalia.com/academy
info
Ufficio Marketing: e-mail: marketing@atagitalia.com Tel. 045/81.30. 219

ATAG Italia srl

Seguici sui social network
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www.atagitalia.com

