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INTRODUZIONE 

Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 

tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

Tecnogea s.r.l. 
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Chi siamo 
Tecnogea opera da oltre quindici anni nel settore della consulenza aziendale e 
della formazione. L’esperienza consolidata e la disponibilità di un network di do-
centi di elevato profilo, alcuni dei quali provenienti dal mondo universitario, ne 
ha permesso l’affermazione in qualità di ente formatore accreditato ma anche di 
partner tecnologico per la formazione oltre l’aula. I prodotti ed i servizi offerti, 
consentono di adoperare al meglio le nuove tecnologie per il trasferimento della 
conoscenza. 

La società è accreditata presso la REGIONE CAMPANIA 
e c/o Ministero dell’Istruzione nell’elenco dei soggetti 
che offrono formazione del personale della scuola 
[Direttiva Ministeriale n° 90 del 01/12/2003 – Prot n°AOODGPER 
11239 del 22 luglio 2009]. 

Il sistema di management aziendale è certificato dal 
RINA S.p.A. in conformità alla norma ISO 9001:2008.  

Tecnogea è associata Assoconsult, 
“Associazione Federativa delle Imprese di 
Consulenza”, ed iscritta all’Unione degli 
Industriali di Napoli - settore terziario.  

I Docenti 
Ing. Massimo Prencipe: docente di 3° livello plurimetodo e con 30 anni di espe-
rienza. Amministratore Unico della NDI Tec Srl, azienda che si occupa di video-
termografia ad infrarossi in ambito civile ed industriale, di diagnostica industriale 
e di formazione e Certificazione del Personale PnD. 

Attestazione / Certificazione 
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di Partecipazione. Al termine del Corso 

e, su richiesta, è possibile sostenere l’esame per ottenere la Certificazione di II livello 

secondo UNI EN ISO 9712 previo pagamento di un contributo supplementare. 

Materiale didattico 
Sarà richiesta la dotazione di un testo di termografia al costo di € 40,00/cd da acquistare 

preventivamente al corso (opzionale). 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Termo igrometri – amperometri, 
 Campioni di prova  
 Esecuzione di rilievi in campo  

 elaborazione delle immagini registrate 
 predisposizione di un rapporto di prova 

completo 
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CORSO IN TERMOGRAFIA 
Obiettivo del corso 

| Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 

| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

La termografia ad infrarossi sta diventando sempre di più una metodica di analisi non di-
struttiva ad elevata sensibilità e con un ampio ventaglio di applicazioni. Dall’edilizia, all’indu-
stria, al recupero architettonico, il Restauro, la ricerca applicata. Nonostante, però, la stru-
mentazione sia ormai, dal punto di vista dei costi, alla portata di ogni budget professionale, 
cosa ben diversa, è acquisire competenze specifiche nel suo corretto impiego e nella capaci-
tà di valutazione delle immagini termografiche ottenute. 
Acquisire tali competenze ed ottenere tale riconoscimento di terza parte, spendibile in ambi-
to nazionale ed internazionale, consente, al professionista, di offrire un service estremamen-
te competitivo, purché il percorso formativo sia sviluppato con docenti certificati 3° livello 
per il metodo TT e con collaudata esperienza multisettoriale.  
 

60 
ore 

Iscrizione 

 

La formazione sarà articolata in 17 moduli per 60 ore complessive tra lezioni frontali/
esercitazioni pratiche. 

1) Cenni sui processi speciali; 2) Cenni sulle discontinuità di servizio; 3) Documenti di
riferimento, procedure e manuali PnD; 4) Introduzione al metodo termografico; 5) Lo 
spettro elettromagnetico; 6) Concetti di radiazione; 7) Calcoli e prove sulla risoluzione; 
8) Caratteristiche strumentali; 9) Apparecchiature termografiche e loro funzionamento;
10) Scelta dello strumento; 11) Ottenimento di una buona immagine termica; 12) Infor-
mazioni di supporto; 13) Impiego di strumentazione speciale per tecniche “Attive”; 14) 
Applicazioni a supporto delle indagini; 15) Norme di riferimento; 16) Applicazioni; 17) 
Esercitazioni pratiche. 

Tecnogea s.r.l. 

Professionisti nei settori  

dell’edilizia,  

dell’industria elettrica e  

dell’industria meccanica 

Programma del Corso 

Metodologia didattica 
Il Corso di formazione si differenzia per la sua forte personalizzazione ed immediata fruibi-
lità. Per valorizzare al meglio l’erogazione della didattica, non saranno ammessi alla parte-
cipazione più di 10 partecipanti.  La struttura didattica prevede l’utilizzo di apparecchiatu-
re per il rilievo termografico per consentire la formazione pratica dei partecipanti. La for-
mazione sarà svolta in aula alla classe nella sua interezza, tuttavia manterrà un approccio 
individuale grazie al costante supporto del docente, che coinvolgerà i partecipanti anche 
in esercitazioni di gruppo. 

Durata 

Destinatari 
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 Quota di partecipazione: 1.500,00 euro + iva 
 Le nostre sedi corsuali sono a Castellammare di Stabia (NA) 
 Al fine di valorizzare al meglio la didattica, non saranno accettati più di 10 partecipanti 

Nota: le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professio-
nale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e sog-

giorno, sono integralmente deducibili.  

ISCRIZIONE 

Corso con 
ESERCITAZIONE 

PRATICA 
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