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Il know-how acquisito grazie all'esperienza pluriennale di progettazione, realizzazione, manutenzione e conduzione 
delle reti dimonitoraggio ambientale consente a Project Automation di annoverare fra i numerosi servizi a disposizio-
ne dei propri clienti, una proposta di erogazione di corsi di formazione a supporto delle principali attivita’ di gestione 
di un sistema di monitoraggio ambientale.

Alcuni dei corsi forniti da Project Automation approfondiscono differenti argomenti relativi alla strumentazione di 
misura ed agli apparati ausiliari, ai sistemi di acquisizione dei dati e di gestione delle stazioni di monitoraggio ed al 
centro di elaborazione dei dati acquisiti dalla rete.

In generale, un tipico corso di formazione 
è strutturato in base ad un un approccio di 
tipo operativo e prevede un'opportuna 
alternanza tra lezioni di tipo "tradiziona-
le" d'inquadramento teorico ed analisi di 
casi concreti da risolvere con la guida del 
docente. Ad ogni partecipante sono 
forniti tutti i supporti didattici indispensa-
bili per un ottimale svolgimento dei 
singoli corsi; sia durante la fase teorica 
che durante la fase pratica di ciascun 
corso di formazione, i docenti si avvalgo-
no, per una migliore efficacia didattica, 
di strumenti a corredo quali sussidi audio 
e video.

In dettaglio la metodologia applicata prevede un certo numero di lezioni in aula di inquadramento degli argomenti
previsti ed una successiva analisi della documentazione tecnica disponibile. A questa parte teorica fanno seguito
diverse sessioni operative nel corso delle quali sono previste esercitazioni individuali per consentire ai partecipanti di 
affrontare e risolvere problematiche tecniche attinenti agli argomenti trattati in aula e per verificare il grado di
apprendimento degli argomenti presentati.

Al termine di ciascun corso, sono previste delle fasi di audit per verificare il livello di apprendimento raggiunto da 
ciascuno dei partecipanti.

L'erogazione di un corso prevede che ad ogni partecipante sia richiesto di compilare un questionario di feed-back per 
commentare l'iniziativa formativa alla quale ha preso parte, l'organizzazione, i tempi, i metodi, il materiale didattico, 
in conformità a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 9001. Ad ogni partecipante al corso che abbia frequentato le 
lezioni viene rilasciato un attestato di partecipazione.
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