Formazione Maggioli

FDPLEA038

AMBIENTE, URBANISTICA ED EDILIZIA

Introduzione alla termografia per il settore edile
a cura di P-LearningRealizzato in collaborazione con FLIR SYSTEMS Indirizzato ai
nuovi utenti del settore termogra?co che desiderano conoscere in modo semplice e
rapido i vantaggi che offre la termogra?a nel settore edile
Sede: On-line,
Data: 4 ore formative

DESCRIZIONE
Il contenuto è adatto a chi già possiede una termocamera o ha intenzione di acquistarla ed ha bisogno di
chiarimenti sui numerosi vantaggi offerti dalle tecniche di diagnostica all’infrarosso. Ogni Lezione corrisponde ad un
“Atomo Informativo” (Learning Object), tratta, cioè, un argomento in modo esaustivo in un tempo che, in media, non
supera
i 10 minuti. Il tempo è ridotto per favorire l’apprendimento (in funzione della capacità di mantenere l’attenzione da
parte del corsista) e la personalizzazione del percorso di apprendimento, lasciando al professionista di individuare
il momento migliore per assistere alla lezione e la scelta del numero di lezioni da seguire.

ACCREDITAMENTI

PROGRAMMA

1. Le basi teoriche sul trasferimento del calore e della termogra?a
2. Distinguere le varie tipologie di termocamere in funzione dell’applicazione
3. Le conoscenze tecnico pratiche e le modalità d’uso degli strumenti
4. Gli esempi applicativi di che cosa questa tecnologia è in grado di supportare
5. Il software per la generazione di report
6. Il contenuto è adatto a chi già possiede una termocamera o ha intenzione di acquistarla ed ha bisogno di
chiarimenti sui numerosi vantaggi offerti dalle tecniche di diagnostica all’infrarosso
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RELATORI
Alberto Baccarini
Geometra

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 99,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni). Si applica il bollo di € 2 a carico del cliente per fatture esenti da IVA di valore superiore a
€77,47.

NOTE

L'attivazione del corso avviene entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione dell'iscrizione e relativo pagamento.
Il corso sarà accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.
L’accesso ai corsi è garantito da un Learning Management System compatibile con i principali sistemi operativi
installati su personal computer: Windows, Mac-OS, e Linux. Per la fruizione dei corsi è necessario utilizzare un
browser (internet Explorer, Safari, Chrome, Opera) aggiornato all’ultima versione. Alcune lezioni dei corsi su
sistemi PC o MAC (non tablet o telefoni) possono richiedere l’utilizzo di Flash Player, aggiornato all’ultima release
disponibile in rete.
Tutti i programmi richiesti sono comunemente accessibili a tuti gli utenti, gratuiti e reperibili sul web. Per i telefoni
e i tablet, il continuo aggiornamento delle diverse piattaforme Android e IOS non rende possibile dare una
risposta definitiva sulla compatibilità. Allo stato della attuale richiesta di accreditamento la maggior parte dei corsi è
visibile da sistemi operativi Android (tablet, phablet e smartphone) e da I-Pad e i-Phone.
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