
“Imparare senza pensare è fatica perduta;
pensare senza imparare è pericoloso.“

Confucio

formazione:
20 anni di

2018I CORSI



Da 20 anni organizziamo corsi di formazione per la tua crescita.
Personalizza il tuo percorso professionale.

La formazione proposta da Paradigma ai suoi clienti e Partner ha come 
obiettivo principale assicurare l’installazione dei prodotti a regola d’arte. 

I vantaggi di una base teorica solida e professionale e della sperimentazione 
sul campo sulle modalità di confi gurazione, predisposizione e intervento 
dei sistemi Paradigma, sono fondamentali per garantire la qualità che ci 
contraddistingue sul mercato.

Dalla teoria alla pratica
Sei un installatore e non conosci i prodotti Paradigma?
Partecipa al Corso base Prodotti Paradigma (ESO)

Sei un progettista?
Scopri i vantaggi del Sistema Solare Aqua Paradigma 
nei corsi Progettazione solare (PSM) e Sistemi di 
cogenerazione (COG).

Partecipa inoltre ai corsi di formazione che 
organizziamo con gli Ordini e i Collegi provinciali in 
tutta Italia per l’ottenimento dei crediti formativi.

Impianti solari (SCA)
Trattamento acqua (H2O)
Termoregolazioni (TTA)
Caldaie murali e basamento (ECA)
Pompe di calore (PDC)
Caldaie a legna e pellet (BIO)

Sei un cliente o Partner Paradigma?
Ecco i corsi adatti alle tue esigenze:
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La Formazione
secondo Paradigma:
il servizio oltre il prodotto

La nostra offerta formativa prevede moduli 
formativi che, a seconda dei contenuti, hanno 
una durata pari a 8, 12 o 16 ore e la partecipazione 
di minimo 5 e massimo 20 persone.

Durante il corso il partecipante riceve un’ampia 
e completa documentazione, da utilizzare 
come strumento di lavoro, ed un attestato di 
partecipazione nominativo.

Nota: Le date indicate possono subire 
modifi che durante l’anno, verifi ca sempre sul 
nostro sito data e sede del corso.

Sigla Titolo corso Date 2018 Obiettivi

ESO Corso base
prodotti Paradigma

25 - 26 gennaio
20 - 21 settembre

Fornire le conoscenze basilari per poter gestire in autonomia l’installazione 
e la prima programmazione delle componenti elettroniche delle caldaie, 
impianti solari, pompe di calore e relativi bollitori/accumuli Paradigma.

SCA Impianti solari
8 - 9 febbraio
31 maggio - 1 giugno
13 - 14 settembre

Trasmettere la conoscenza tecnica del prodotto (pannelli a tecnologia 
sottovuoto e ad assorbimento) necessaria per una corretta installazione, 
collaudo e manutenzione di piccoli e grandi impianti solari.

ECA Caldaie murali
e basamento

1 - 2 marzo
17 - 18 maggio
27 - 28 settembre

Trasmettere ai partecipanti la conoscenza tecnica del prodotto necessaria per 
una corretta installazione, collaudo e manutenzione delle caldaie murali e 
basamento, con l’ausilio di software e apparecchiature dedicate.

TTA Termoregolazioni
22 - 23 febbraio
21 - 22 giugno
25 - 26 ottobre

Trasmettere la conoscenza tecnica del prodotto per la corretta installazione, 
programmazione ed integrazione delle termoregolazioni nelle varie tipologie 
di impianti.

BIO Caldaie a legna
e pellet

14 - 15 febbraio
12 - 13 aprile
11 - 12 ottobre

Fornire le conoscenze necessarie per la corretta installazione e per le procedure 
di collaudo e manutenzione delle caldaie a biomassa e dei relativi sistemi di 
approvvigionamento combustibile e apparecchiature dedicate.

PDC Pompe di calore
15 - 16 marzo
14 - 15 giugno
15 - 16 novembre

Fornire una completa conoscenza tecnica del prodotto e del comportamento 
dei gas utilizzati, delle procedure di collaudo e attivazione della macchina, con 
particolare attenzione alle criticità in sede di installazione e dimensionamento, 
e la valutazione degli aspetti legati al costo del combustibile.

H2O Trattamento acqua
8 maggio
3 luglio
19 ottobre

Formare i partecipanti ai reali pericoli presenti all’interno dell’acqua tecnica 
e delle complesse dinamiche fi sico-chimiche che si verifi cano nei sistemi di 
riscaldamento / raffrescamento.

PSM Progettazione
impianti solari

27 febbraio
16 ottobre

Accompagnare i partecipanti ad approfondire le conoscenze tecniche 
necessarie per una corretta progettazione di impianti solari anche di grandi 
dimensioni.

COG Sistemi di
cogenerazione 20 aprile

Il corso si pone l’obiettivo di accompagnare i partecipanti ad approfondire le 
conoscenze sulla cogenerazione. Dopo aver affrontato i concetti di base ed i 
principali riferimenti normativi, illustrare quali sono le reali possibilità ed i limiti 
di tale tecnologia. Verranno trattati temi ed utilizzati  strumenti per poter 
effettuare analisi di fattibilità e stime dei risparmi energetici ed economici 
conseguibili con l’applicazione di tale tecnologia.
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Il Training Center di Darzo
Gli incontri tecnici si svolgono in Trentino presso il Training Center di 
Darzo, uno spazio dotato di un’aula allestita ad hoc dove è possibile 
assistere alle lezioni teoriche ma soprattutto mettere in pratica quanto 
appreso, lavorando sul prodotto funzionante.

Le strutture

La Sala Meeting della Sede Commerciale di Calcinato (BS)
La sala meeting di Calcinato, con la sua esposizione di prodotti 
Paradigma, è l’ambiente ideale per apprendere le conoscenze tecniche 
basilari sulla gamma dei prodotti e sistemi Paradigma (ESO) e sul 
Trattamento acqua (H2O). 

I nostri Training Center, situati presso le nostre strutture di Darzo (TN) e Calcinato (BS), sono dotati di aule allestite ad hoc dove è possibile assistere alle lezioni 
teoriche ma soprattutto mettere in pratica quanto appreso lavorando sul prodotto funzionante: l’ambiente ideale per apprendere le conoscenze tecniche basilari 
sulla gamma dei prodotti e sistemi Paradigma .
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Il tempo libero dopo la Formazione
Il valore della formazione è rilevante nel campo della crescita sia professionale sia personale. Ciò che conta 
per noi è la soddisfazione dei nostri clienti, per questo oltre alle giornate in sala corsi, organizziamo eventi 
sportivi, ricreativi e visite guidate, in pieno spirito di squadra e condivisione di emozioni e fi losofi a del 
benessere e dell’attenzione all’ambiente e alle persone.
Siamo pronti e carichi per un nuovo anno insieme, ricco di novità e contenuti. 
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Il calendario dei corsi Paradigma, ed eventuali 
aggiornamenti, sono disponibili nelle sezioni “Area 
Installatori” e “Area progettisti” del sito internet
www.paradigmaitalia.it

Iscriversi ai corsi di formazione Paradigma Italia
è molto semplice:

1. Visita la sezione “Formazione e calendario”
2. Seleziona il corso e la data di tuo interesse 
3. Compila il form inserendo i dati richiesti
4. Qualche giorno prima del corso riceverai da 

Paradigma tutte le informazioni relative alla sessione 
formativa prescelta e procederai alla conferma della 
tua partecipazione.

Per maggiori informazioni puoi rivolgerti in qualsiasi 
momento al servizio Marketing & Formazione telefonando 
al numero 030 9980951 int. 231 o scrivendo una mail a
formazione@paradigmaitalia.it . In alternativa puoi 
contattare il tuo referente commerciale di zona.

Non puoi partecipare ad uno dei corsi a calendario?
Segnala la tua esigenza formativa al tuo commerciale 
Paradigma di riferimento: nel corso dell’anno organizziamo 
infatti anche corsi su richiesta.

Informazioni e iscrizioni
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Azienda certificataParadigma Italia
è un’azienda del Gruppo
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Paradigma Italia Srl
Via Campagnola, 3
25011 Calcinato (BS)
Tel. +39 030 9980951
Fax +39 030 9985241
commerciale@paradigmaitalia.it

Maggiori informazioni sono
a tua disposizione sul portale:
paradigmaitalia.it

Seguici su
facebook.com/paradigmaitalia


