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Speciale FORMAZIONE - Realtà Eccellenti
INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Percorsi di crescita per Professionisti e Aziende
Da AiCARR Formazione, un'offerta flessibile e completa per il settore climatizzazione

'. iCARR Formazione Srl è il polo
formativo nato nel 2013 dall'e-

sperienza di AiCARR - Associazione
Italiana Condizionamento dell'Aria,
Riscaldamento e Refrigerazione - che
da oltre un ventennio organizza sul
territorio italiano corsi dedicati ai temi
della climatizzazione e, più in genera-
le, delle tecnologie impiantistiche per
il risparmio energetico, il comfort in-
door e la sostenibilità ambientale.

!.s Dal neolaureato al professionista
affermato
L'offerta di AiCARR Formazione -
flessibile e articolata in percorsi ca-
ratterizzati da differenti livelli di ap-
profondimento - risponde alle diverse
esigenze di formazione e aggiorna-
mento di giovani neolaureati, di pro-
fessionisti già affermati e di tecnici di
enti e aziende del settore HVAC - He-
ating, Ventilation, Air Conditioning.
In particolare, i corsi sono pensati
per progettisti, responsabili della ma-
nutenzione e del controllo degli im-
pianti, Energy Manager, funzionari di
uffici tecnici pubblici e delle ASL e,
più in generale, per chi si occupa a
vario titolo dei temi legati alla clima-
tizzazione e all'efficienza energetica.

Le principali aree formative
- La Scuola di Climatizzazione: ca-
ratterizzata da un'apprezzata strut-
tura a moduli, si articola nei tre per-
corsi Fondamenti, Approfondimenti
e Specializzazione, dedicati a tar-
get differenti di professionisti.

- I Percorsi Specialistici: corsi di due
o più giornate pensati per l'appro-
fondimento di tematiche specifiche,
con l'opportunità di affinare le com-
petenze in settori di nicchia, quale
la Sanità.
La Scuola in Pillole: corsi agili, pro-
posti su tutto il territorio nazionale,
con focus sulle più importanti novità
tecnologiche`e normative.

Corsi "in house": un'opportunità di
crescita personalizzata
Sempre attenta a cogliere le più at-
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tuali esigenze del mercato, AiCARR
Formazione ha negli anni ampliato
la propria offerta con i corsi "in hou-
se", studiati per supportare le azien-
de che intendono accrescere il know
how di dipendenti e collaboratori, al
fine di incrementare la propria com-
petitività, il valore dei servizi offer-
ti e la soddisfazione delle risorse
aziendali.
Caratteristiche dei corsi "in house"
sono la flessibilità e la modularità
della proposta, che parte dalla co-
struzione guidata di un piano forma-
tivo altamente personalizzato. Ogni
corso nasce infatti in risposta a pre-
cise richieste dei responsabili HR di
grandi e medie aziende e di titolari
di piccole aziende e studi professio-
nali, con i quali sono concordati gli
argomenti da trattare, il livello di ap-
profondimento, date, sede e durata

dei corsi. L'attività si conclude con
un follow-up di valutazione di tutti gli
aspetti della partnership.
Dal 2013 a oggi, AiCARR Formazio-
ne ha erogato oltre 4.000 ore di lezio-
ne, diventando il punto di riferimento
per la formazione e l'aggiornamento
di importanti aziende, Enti pubblici,
Ordini e Collegi Professionali.

Or Crediti Formativi Professionali e
certificazione
AiCARR Formazione è certifica-
ta ISO 9001:2015 ed è Provider del
Consiglio Nazionale degli Ingegne-
ri e del Collegio Nazionale dei Periti
Industriali: i suoi corsi garantiscono
quindi Crediti Formativi Professionali
indispensabili per i professionisti te-
nuti ad adempiere agli obblighi di for-
mazione continua.
Grazie alla collaborazione con pre-
stigiosi organismi di certificazione,
quali Bureau Veritas e ICMQ, inoltre,
AiCARR Formazione organizza pe-
riodicamente esami di certificazione
delle competenze dedicati a diverse
figure professionali.
Per informazioni e per il calendario
dei corsi: www.aicarrformazione.org

Aula corsi nella sede di AiCARR Formazione
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