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Consorzio ELIS per la Formazione Superiore 

Accademia Italiana del Vento 

Centro Training nazionale per operatori di Energia Eolica 

Corsi con certificazione GWO (Global Wind Organization) per entrare o riqualificarsi nel mercato del lavoro 

Promosso da Enel Green Power, ERG, IPVC, E2I, E.ON  
 

con il patrocinio di: 
Elettricità Futura, ANEV Associazione Nazionale Energie del Vento 

 
e la collaborazione attiva di:  

OTI Group 

Comitato Promotore 
Antonello Cammisecra, Carlo Pignoloni, Andrea Lolli, Simone Togni, Salvatore Grasso, Lucia Bormida, Marco Peruzzi, 
Paolo Raia 
 
Steering Committee 

1. Anev: Simone Togni 
2. E2I, EDF Renewables Italy: Antonio Lorenzo 
3. E.ON Climate & Renewables Italia  - Paolo Raia 
4. Egp: Francisco Sierra  
5. Elettricità Futura: Roberta Valenziani 
6. ERG: Gianluca Teodori 
7. IVPC: Salvatore Grasso 
8. OTI Group: Corrado D’amico 

 
Situation 
Nei prossimi anni si prevede l’installazione di numerosi parchi eolici che, sommati a quelli esistenti, dovranno essere 
mantenuti 
Complication  
Ci sarà uno skill shortage di installatori e di manutentori perché esistono oggi in Italia solo poche realtà preparano i 
giovani e li portano a certificazione GWO 
Answer 
La Business Community Italiana delle Rinnovabili (rappresentata da Elettricità Futura e ANEV) intende cogliere questa 
occasione per offrire ai giovani del Mezzogiorno una opportunità di lavoro appassionante. La proposta è creare un 
talent pool di giovani immediatamente pronti per l’inserimento lavorativo previa opportuna formazione. Il progetto 
pilota verrà avviato a ottobre 2019, verrà rivolto a giovani: 90% Sud Italia, 10% Nuovi Italiani e consentirà alle imprese di 
attuare gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’agenda 2030  dell’ONU grazie al carattere di sviluppo solidale. 
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Contenuto Durata in ore Docenze 
a cura di 

 

Corsi di carattere generale: 
Elettrotecnica 
Macchine Elettriche concetti generali 
Meccanica, lubrificazione e vibrazioni 
Strumenti di Misura 
Oleodinamica 
Corso Galgano Six Sigma (certificazione Green Belt) 
Sviluppo della persona  
Sicurezza generale (Dlgs. 81/08) 
Pes Pav  

 

70gg ELIS  

Macchine Elettriche (focus su Eolico) (18)  
 

4 gg 
E.ON 
EDF 

Settimana 
1 Sicurezza generale (Dlgs. 81/08) (4) 

Cenni sulla Direttiva Macchine e la Marcatura CE – (2) 
 

1 gg EDF 

Safety Certificazioni GWO 
Working at heights (WAH) - Lavori in quota (16) 
Fire Awareness (FAW) - Primo soccorso (16) 
First Aid (FA) – Antincendio (4) 
Manual Handling (MH) - Movimentazione carichi (4) 
Sistemi di accesso, sistemi di sicurezza a servizio dell'operatore (16) 

Scale 
linee di vita 
Elevatori 
Discensori d'emergenza 
Helper 

Uso attrezzature da lavoro (8) 
Utensili, elettro utensili, utensili a batteria 
Rischi e procedure 

Serraggi manuali (16) 
Dinamometria 
Centraline idrauliche 
Chiavi idrauliche e tensionatori 
Rischi e procedure 

 

80 ore 
OTI 

IPVC 

Settimana 
2, 3 
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Principi di funzionamento e manutenzione degli impianti eolici 
Il vento come fonte di energia 

Primi usi dell’energia eolica nella storia 
Principi di funzionamento di un aerogeneratore 
 Portanza  
 Resistenza 

Gli aerogeneratori 
Tipi di aerogeneratori  
Componenti degli aerogeneratori 
 Il rotore e le pale 
 Il sistema di passo 
 Il sistema antifulmine   
 Il sistema frenante 
 I cuscinetti volventi 

o Pitch bearing 
o Main bearing 
o Cuscinetti interni ai moltiplicatori ed ai 

generatori 
 Il moltiplicatore di giri 
 Il generatore elettrico 
 La stazione anemometrica 
 Cenni sul sistema di controllo e protezione (plc e CMS) – 

(da sviluppare in modulo a parte) 
 La navicella ed il sistema di imbardata 
 Le cabine di trasformazione 
 Torre e fondazione 

Architettura di un parco eolico 
Connessione nella rete 
Regole e gestione del processo di immissione dell'energia 
nella rete globale 

Relazione tra vento e produzione di energia 
Sistemi di comando e controllo, analisi di dati statistici di 
parco, importanza della meteo, affidabilità della meteo, 
software predittivi; 

Principio di rendimento e disponibilità 
Manutenzioni semestrali, annuali 
Grandi manutenzioni 
Manutenzioni predittive 

Guasti meccanici ed elettrici tipici 
Descrizione 
Esempi di risoluzione dei guasti, tempi e metodi 
Valutazione dell'indisponibilità della macchina 
Vantaggi della manutenzione predittiva (esempi) 

 

3 gg 
E.ON 
EDF 

Settimana 
4 

Manutenzione predittiva ed “analisi stati vibratori” 
Gestione delle parti di ricambio e magazzino 
Sicurezza e gestione rifiuti 

 

1 g E.ON 

Sistema elettrico di produzione 
Distribuzione dell’energia e connessione alla rete, AT ed MT,  
La Sottostazione elettrica (sezione AT, MT e BT)  
Relativi sistemi ed impianti di misura e protezione 

 

1 g EDF 
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Il moltiplicatore di giri 
Principi di cinematica 

Bielle e manovella 
Cuscinetti ed alberi 

Gli ingranaggi 
Base rulletta 
Ruote dentate a denti dritti od elicoidali 
Satelliti e planetari  

La lubrificazione 
Proprietà dei lubrificanti 
Sistemi di lubrificazione  
Sistemi di filtraggio on line ed off line 
Sistemi di raffreddamento 

Verifica e ispezione,  
Astina magnetica  
la videoscopia 
il campionamento e l’analisi tribologica 

3 gg ERG 

Settimana 
5 

Materiali compositi e pale 
Fibra di vetro 
Fibra di carbonio 
Catalisi 
Tecniche di riparazione materiali compositi 

Biax 
Triax 
Uso delle termocoperte nelle riparazioni pale 

2 gg 
ERG 
EDF 

Il Drone per l’individuazione di possibili danneggiamenti alle 
pale 
Per analisi non invasive dello stato delle pale eoliche 

Principi del volo, normative e meteorologia 
Missioni di volo di esercitazione 
Restituzione grafica delle immagini rilevate 

3 gg 

ELIS 
Settimana 

6 

Varie 
2 gg 

 
  
 

 


