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Il Competence Center di IBC SOLAR festeggia 10 anni 

Bad Staffelstein, 14 giugno 2022 – IBC SOLAR, fornitore leader di servizi completi di 
soluzioni per l'energia solare, è lieta di annunciare dieci anni di corsi di formazione 
condotti con successo presso il suo Competence Center. Dal 2012, 20.800 
partecipanti hanno beneficiato della formazione interna ed esterna con eventi in 
presenza e online che coprono tutti gli aspetti della consulenza, progettazione e 
installazione di impianti fotovoltaici (FV) e sistemi di accumulo di energia. E la 
richiesta continua a crescere. Pertanto, IBC SOLAR amplia continuamente la 
gamma di argomenti offerti e ha recentemente aggiunto nuovi corsi di formazione 
per le qualifiche specialistiche di installazioni fotovoltaiche. 

Il Competence Center conduce corsi di formazione su oltre 75 argomenti, tra cui 
tecnologia di sistema, gestione operativa, vendita e software di pianificazione 
fotovoltaica. Tra i corsi molto richiesti ci sono i corsi di formazione in collaborazione con 
TÜV Rheinland. Gli installatori interessati possono qualificarsi come tecnici certificati di 
servizio e manutenzione fotovoltaici per impianti solari. Oltre 180 tecnici dell'assistenza e 
della manutenzione hanno già completato con successo la loro formazione 
professionale. 

Ogni anno, il Competence Center conduce più di 100 seminari e webinar. Dal 2019, il 
centro ha anche rafforzato la sua offerta di corsi di formazione online, sia a livello 
nazionale che internazionale. Da allora, importanti corsi tecnici possono essere adattati ai 
mercati principali e alle loro esigenze di prodotto locali e possono essere frequentati 
anche online. Ad esempio, corsi di formazione sui sistemi di accumulo o formazione per 
diventare EuP (Electrotechnically Instructed Person) o EffT (Electrician for Specificated 
Activities). Nel 2021, 1.564 partecipanti sono stati in 90 webinar. 

"Siamo lieti della forte domanda e del feedback positivo sui nostri corsi di formazione", 
spiega Christian Thierauf, Manager del Competence Center di IBC SOLAR. "I nostri 
partner apprezzano particolarmente la forte rilevanza pratica dei corsi di formazione. In 
tempi di carenza di personale qualificato e di capacità di installazione, aumenta anche 
l'interesse per l'istruzione superiore, le qualifiche e la formazione. Pertanto, abbiamo 
ulteriormente ampliato la nostra formazione offerta in questo settore". 

I corsi di formazione per addetti al montaggio qualificati aiutano le aziende specializzate 
ad espandere le proprie capacità. 

Tra le ultime offerte di formazione ci sono i corsi per le qualifiche specialistiche 
dell'installazione. Ad esempio, il Competence Center sta ora formando anche il 
personale di montaggio per gli impianti fotovoltaici, in particolare per l'installazione lato 
AC, in un corso di formazione di cinque giorni. L'obiettivo dei corsi è quello di sviluppare 
ed espandere le capacità di installazione di partner specializzati. La formazione è adatta 
anche a coloro che cambiano carriera che vogliono prendere piede nel mercato dei 
sistemi di energia rinnovabile. 

I vari corsi includono i seguenti argomenti: 

• Fondamenti di elettrotecnica 

• Componenti FV 

• La rete elettrica pubblica 
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• Sicurezza durante i lavori elettrici 

• Lavori in quota: uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) compreso il 
certificato di partecipazione dell'Associazione tedesca di ispezione tecnica (TÜV) 

• Requisiti per impalcature sicure 

• Errori comuni durante la costruzione di un impianto fotovoltaico 

• Installazione di diversi sistemi di montaggio su tetti dimostrativi con diverse coperture 
del tetto (lamiera trapezoidale, tetto in tegole e tetto piano) 
 
Un focus speciale del programma viene posto sulla parte pratica della formazione, al fine 
di consentire un rapido ingresso nella nuova professione. . 

"Il 2022 è l'anno dell'anniversario per IBC SOLAR. Oltre al 40° anniversario dell'azienda, 
celebriamo anche il 10° anniversario del nostro centro di formazione", spiega Patrik Danz, 
CSO di IBC SOLAR. "Per noi è particolarmente importante supportare i nostri partner 
specializzati in modo da poter promuovere insieme la diffusione delle energie rinnovabili. 
Pertanto, cerchiamo sempre di tenere conto del feedback dei nostri partner e delle loro 
esigenze attuali. Siamo molto lieti che l'offerta è stato accolto con entusiasmo". 

Informazioni su IBC SOLAR 

IBC SOLAR è un fornitore leader di servizi e soluzioni nel campo del fotovoltaico e dell'accumulo. 
L'azienda offre sistemi completi e copre l'intera gamma di prodotti dalla progettazione alla 
consegna chiavi in mano degli impianti fotovoltaici. La gamma comprende soluzioni energetiche 
per abitazioni private, commerciali e industriali, nonché parchi solari. IBC SOLAR è uno sviluppatore 
di progetti e un general contractor in queste aree e pianifica, implementa e commercializza 
progetti su larga scala in tutto il mondo. IBC SOLAR lavora a stretto contatto con una rete di 
Premium Partner che garantiscono un'installazione competente e di alta qualità dei sistemi in tutto 
il mondo. 

IBC SOLAR è stata fondata nel 1982 a Bad Staffelstein da Udo Möhrstedt ed è oggi un pioniere 
della rivoluzione energetica in oltre 30 paesi. 


