
Programma di formazione  
Operatività efficiente e sicura
con personale competente 

Rete di formazione globale 
Una vasta rete di centri di formazione  
può servirti a livello globale. 
Inoltre, FIMER offre corsi di formazione 
su richiesta presso la tua sede.

Profonda conoscenza 
Aggiorna e migliora la formazione e la 
conoscenza del tuo staff. 
L’utilizzo esperto delle funzionalità 
avanzate dei prodotti FIMER consente il 
funzionamento più efficiente delle 
apparecchiature.

Diverse modalità di formazione 
Scegli la migliore soluzione di 
formazione tra quelle messe a 
disposizione. 
Scegli la tua modalità di formazione 
preferita; online, in classe o, a richiesta, 
presso la tua sede.

Valorizza il tuo staff 
La formazione professionale in un ambiente 
privo di stress, migliora la sicurezza sul
lavoro e motiva il personale.

FIMER offre corsi di formazione 
tecnica in aula, online e presso
il cliente.
La formazione professionale 
accresce le competenze e la 
motivazione del personale, 
migliora la sicurezza 
dell’impianto, la produttività
e riduce i tempi di inattività. 
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Necessità di migliorare le competenze 
Vuoi formare il tuo personale, aggiornare e aumentare le loro competenze?
Fallo in un ambiente privo di stress sotto la guida esperta di FIMER.

Contatta FIMER
Visita fimer.com o chiama il tuo contatto locale di FIMER
per maggiori informazioni.

Diverse modalità di formazione 
Sono disponibili differenti percorsi di formazione per tua comodità.

Certificato di formazione 
Al completamento con successo di un programma di formazione,
gli studenti riceveranno un certificato.

Personale competente che si occupa degli inverter e dell’impianto solare. 

Programma di formazione FIMER 

Formazione online Formazione in aula Formazione dal cliente

L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche 
tecniche o modificare i contenuti del presente
documento senza preavviso. Per quanto riguarda gli 
ordini di acquisto, valgono i dettagli concordati.
FIMER declina qualsiasi responsabilità per possibili errori 
o mancanza di informazioni nel presente documento.

Per maggiori informazioni 
si prega di contattare un 
rappresentante FIMER
o visitare:

fimer.com 

L’azienda si riserva tutti i diritti sul presente documento, sugli
argomenti e sulle illustrazioni in esso contenuti. Qualsiasi 
riproduzione, rivelazione a terzi o utilizzo dei contenuti, in toto o in 
parte, è vietata senza previa autorizzazione scritta da parte di FIMER. 
Copyright© 2020 FIMER.
Tutti i diritti riservati.

http://fimer.com

