
Presso la libreria alle-

stita nelle ns aule, i 

partecipanti ai ns corsi 

potranno acquistare 

libri, manuali e softwa-

re inerenti le singole 

materie trattate scritti 

e redatti dai ns tecnici 

Aula formativa Viale dei Mille, 150 Firenze 

I.P.A. Formazione nasce dall'esperienza professionale dei tecnici della 

Società Ingegneria Per l'Ambiente; la formazione, iniziata con la finalità 

di far conoscere la ns professionalità nel territorio di Firenze e della To-

scana in generale, è diventata negli anni un'attività consolidata in costan-

te espansione, nella quale abbiamo deciso di continuare ad investire. 

Oggi I.P.A. Formazione rappresenta il Centro Toscano per la formazione 

professionale, presso il quale professionisti e tecnici si incontrano per 

incrementare le proprie competenze o per ampliare i propri campi di a-

zione. 

Al fine di offrire un servizio sempre migliore, abbiamo incrementato l'of-

ferta didattica inserendo nuovi corsi, e abbiamo allestito nuove aule in un 

nuovo centro formativo, situato in una zona facilmente raggiungibile e 

ben servita dai principali mezzi pubblici. 

 

Nuove aule 
Inaugurata nuova sede in Viale dei Mille, 150. Dal 7 ottobre 2013 tutti i 

nostri corsi saranno tenuti presso la nuova sede, mentre le attività di pro-

gettazione e consulenza rimarranno presso la sede di Via del Romito, 

62/b fino al 31/12/2013.  

Presentazione I.P.A Formazione   

Offerta didattica 

• Energie rinnovabili e ri-

sparmio energetico 

• Ambiente, acqua e rifiuti 

• Costruzioni ed edilizia 

• Amianto, smaltimento e 

bonifica 

• Impiantistica e conduzio-

ne impianti termici 

• Sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

• Igiene alimentare 

HACCP 

• Informatica e uso del PC 

• Economia e managemet 

• Lingue 



Energie rinnovabili e risparmio 
energetico 
Corso Fotovoltaico                                               Corso Solare Termico 

Corso Eolico                                                        Corso Conto Energia Termico 

Corso Certificazione Energetica edifici               Corso Collaudo Energetico Edifici 

Corso abilitante certificatore energetico              Corso uso Termus                                                

Corso impianti a Biomassa 

Costruzioni ed edilizia 
Progettazione Edifici in Legno 

Termografia  

Bioedilizia 

Amianto, smaltimento e bonifi-
ca 
Corso pratico e applicativo per la gestione e l’organizzazione delle fasi di lavoro 

Ambiente,  

acqua e rifiuti 
 

Siamo specializzati nella redazione di 

corsi inerenti le tematiche ambientali, 

le verifiche idrologiche ed idrauliche e 

la gestione dei rifiuti 

Corso Idrologia e Idraulica Fluviale 

Corso applicativo utilizzo software He-

cRas 

Valutazione dell’inquinamento elettro-

magnetico 

Corso Gestione rifiuti 

 

Impianti termici 

L’esperienza professionale dei ns tecnici nei ns corsi 

Impiantistica e 
conduzione 

impianti        
termici 

Corso calcolo e redazione Ex Legge 10 

Corso dimensionamento impianti termi-

ci per la climatizzazione invernale e 

estiva 



HACCP 

Sono tenute ad adottare 

le necessarie misure di 

sicurezza degli alimenti 

tutte le aziende del setto-

re alimentare. L'obiettivo 

principale dell'HACCP 

autocontrollo alimentare 

e' garantire la sicurezza 

degli alimenti in tutte le 

fasi della catena alimen-

tare, dalla produzione 

primaria alla distribuzio-

ne. 

Aziende soggette alle 

misure di sicurezza ali-

mentare sono: 

Ristoranti, Bar, Birrifici, 

Distributori, Alberghi, A-

griturismi, aziende di A-

gricoltura e Apicoltura, 

Asili nido, Campeggi, 

Cantine e vinerie, Deter-

genti, Erboristerie, Far-

macie, Kebab, Gelaterie, 

negozi di Liquori, Macel-

lerie, Mense scolastiche, 

Oleifici, Ospedali, Panifi-

ci, Pescherie, Pasticcerie, 

Piscine, Rosticcerie, Su-

permercati, Salumerie, 

Tabaccai, Trasporti ali-

menti e Wine bar. 

I nostri corsi sono caratte-

rizzati da una didattica 

estremamente pratica e 

applicativa, arricchita da 

numerose esercitazioni in 

aula e da esempi pratici 

di cantieri conclusi o in 

fase di svolgimento 

 

Specializzati nella formazione per la Sicurezza nei luoghi di Lavoro 

Sicurezza Nei Luoghi di lavoro 
La sezione Sicurezza nasce con lo scopo di offrire un centro di formazione specia-

lizzato rivolto alle aziende, ai professionisti e agli addetti ai lavori 

Il centro formativo nasce dall'esperienza professionale dei progettisti e dei consu-

lenti della Società I.P.A. Ingegneria Per l'Ambiente che si occupano della didattica 

dei ns corsi con lo scopo di promuovere la conoscenza tecnica in materia di sicu-

rezza nei luoghi di lavoro mettendo a disposizione dei colleghi e degli addetti ai 

lavori il proprio bagaglio di esperienze, con il duplice scopo di formare e di permet-

tere alle aziende di adempiere agli  obblighi normativi in materia di formazione 

disciplinati dal Testo Unico per la Sicurezza 81/2008 

I nostri corsi sono caratterizzati da una didattica estremamente pratica e applicati-

va, arricchita da numerose esercitazioni in aula e da esempi pratici. 

Visita le sezione di ogni corso, troverai il programma dettagliato delle lezioni. Nel 

caso desideriate ulteriori informazioni contattate in ns uffici, saremo lieti di fornire 

tutte le informazioni richieste. 

CORSI PRESSO LA VOSTRA AZIENDA 

Dovete effettuare corsi di formazione per i Vs dipendenti e 

preferite farlo nella Vs sede? I ns docenti verranno presso la 

Vs sede e saranno in grado di sviluppare programmi formativi 

personalizzati in base alle Vs esigenze. Valido per corso 

RLS, PES PAV PEI, RSPP, ecc. Per ricevere informazioni, 

quotazioni e disponibilità contattare i ns uffici al num. 055 

33841816 o scrivere una email a formazione@ingegneriaperambiente.it , 

saremo lieti di risponderVi nel piu' breve tempo possibile.  

CORSO RSSP CORSO RLS CORSO FORMAZIONE LAVORATORE CORSO AGGIORNA-

MENTO RSPP DATORE LAVORO CORSO AGGIORNAMENTO RLS CORSO PRIMO SOC-

CORSO CORSO ANTINCENDIO CORSO RSPP MODULO A — B — C CORSO RSPP 

DATORE DI LAVORO RISCHIO BASSO MEDIO E ALTO CORSO PES PAV PEI 



I.P.A. Formazione il 
Centro Toscano per 
la formazione pro-
fessionale, ove pro-
fessionisti e tecnici 
si incontrano per in-
crementare le pro-
prie competenze o 
per ampliare i propri 
campi di azione. 

 

 

 

 

 

 

Contattaci 

Per informazioni, 

programmi didattici, 

schede di iscrizione 

e calendario didatti-

co contattare i ns 

uffici 

T/F 055 3841816 

Informatica e uso del PC 
Corsi pratici per l’utilizzo del PC, linguaggio di programmazione MatLab, programmazione 

C, redazione siti in Html, patente europea del PC. I corsi sono erogati anche in formula 

serale! 

Economia e managemet 
Corsi pratici volti a fornire le basi necessarie per redigere in modo responsabile un busi-

nessplan inerente agli interventi di miglioramento energetico e alla realizzazione di im-

pianti a fonti rinnovabili. Il corso, erogato in formula serale, è destinato a progettisti, addet-

ti ai lavori, Energy manager e commercialisti 

Lingue 
Corsi per lingua inglese in formula serale con livello Base, Intermedio e Avanzato 

Novità videocorsi 

 

 

Abbiamo deciso di utilizzare tale supporto al fine di fornire ai professionisti ed agli ad-

detti ai lavori uno strumento di facile consultazione ove sono approfondite tutte le tema-

tiche inerenti le attività professionali senza tralasciare gli opportuni supporti teorici fon-

damentali per sostenere in modo responsabile gli incarichi e la gestioni delle commes-

se. Al fine di garantire uno standard qualitativo elevato anche i nostri corsi su DVD per-

metteranno di ottenere l'attestato di partecipazione solo ed esclusivamente a seguito del 

superamento del test finale online.   A partire da Euro 24.90 Iva e spese di spedi-

zione Incluse 

Dove siamo 

La ns sede, in Viale dei 

Mille 150, si trova in zo-

na non soggetta a limi-

tazioni e a restrizione di 

traffico. Potete raggiun-

gere i ns uffici: La ns 

sede si trova a pochi 

metri dalla piazza, en-

trando in Viale dei Mille, 

sul lato sx, a circa 200 

mt da Piazza delle Cure. 


