
Solare Fotovoltaico 

Promosso dal Centro Studi del Mediterraneo di 
Palermo, con il supporto tecnico e scientifico de 
La Esco del Sole srl di Milano, in collaborazione 
dell’Istituto di Formazione Pedro Arrupe di Paler-
mo, della Coop. Sociale Placido Rizzotto Libera 
Terra a r.l. Onlus e dell’Associazione Libera di 
Palermo. 

 

 

La ESCo  
del Sole srl 
via Zuretti 47/a 
20125 Milano 
tel. 02 67101317 
fax 02 66716680 
info@laescodelsole.com 
www.laescodelsole.com  

Il corso è totalmente gratuito  
 
Informazione o iscrizioni al corso i riferimenti sono: 

Giorgio Schultze  335.6876313 
Barbara De Luca  349.6451211 

  
Corso per futuri Corso per futuri   
PROGETTISTI ed INSTALLATORI PROGETTISTI ed INSTALLATORI   
d’IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICId’IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI  

Sede: Centro di Formazione Pe-
dro Arrupe,  Via Franz Lehar 6, 
Palermo. 
 
Durata: 10 ore. 
 
Numero iscritti: min. 10 - max 
15 persone, anche senza specifi-
ca esperienza nel settore del foto-
voltaico ma con profondo interes-
se allo sviluppo sostenibile del ter-
ritorio e difesa della legalità. 



 

Frequenza e contenuti del corso 
 
Giovedì 22  
9,30 – 10,30 Introduzione e motivazioni del corso 
Le ragioni ambientali ed energetiche (Giorgio Schultze – Esco del Sole) 
Le ragioni sociali  (Umberto Di Maggio – Associazione Libera) 
Le ragioni etiche (Padre Gianni Notari- Centro P. Arrupe) 
Le ragioni economiche ed occupazionali (Fabrizio Ferrandelli - Consigliere Comunale 
e del Centro Studi del Mediterraneo) 
 
10,30- 13 Il solare fotovoltaico 

Aspetti normativi e conto energia 
Aspetti tecnologici e le diverse tipologie di fotovoltaico   
Aspetti impiantistici ed elementi di progettazione 

 
13-14,30 Intervallo e pranzo 
 
14,30 -18 L’impianto (prove pratiche) 

Installazione strutture e cablaggio, inverter, quadri CA, CC. 
Sicurezza sul lavoro  
Manutenzione degli impianti 

 
Venerdì 23  
9,30 – 12,30 Il progetto e la sua realizzazione 

I dati di consumo 
La tipologia del tetto 
Le previsioni di costo e di tempi 
Il preventivo 
Il progetto “Cantina Vinicola Cento Passi” 
Esco del Sole e La Cooperativa del Sole a r.l. 

Premessa 
 
Nel contesto del Progetto Libero Sole su Libera Terra - fonti di energia 
rinnovabile per lo sviluppo di nuova occupazione e nuove profes-
sionalità nelle terre liberate dalla mafia, presentato durante la Fiera 
“Fà la cosa giusta!” (Milano, 14 marzo 2010) dall’Associazione Libera di Pa-
lermo, dalla Cooperativa Sociale Placido Rizzotto Libera Terra di S. Giuseppe 
Jato (PA) e dalla Esco del Sole di Milano, si è deciso di promuovere un Cor-
so di formazione per futuri progettisti ed installatori d’impianti so-
lari fotovoltaici, rivolto prevalentemente a giovani in difficoltà economica 
o alla ricerca di prima occupazione residenti in Provincia di Palermo o in Si-
cilia. 
 
Scopo 
 
Lo scopo prioritario è formare e selezionare un primo gruppo di operatori, 
tecnici e progettisti in grado eseguire studi di fattibilità, progetti preliminari 
e installazioni “chiavi in mano” d’impianti solari fotovoltaici e di poterne cu-
rare successivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria.  
 
I partecipanti verranno selezionati, non solo sulla base delle capacità tecni-
che ma soprattutto del comportamento coerente con i codici della legalità e 
dell’etica, e se ritenuti idonei, dopo il Corso, potranno partecipare alla costi-
tuzione e gestione della Cooperativa Sociale del Sole a r.l. .  
 
Tale nuova Coop. Sociale inizierà ad operare, sotto il coordinamento tecnico 
della Esco del Sole, nella realizzazione dell’impianto da 19,32 kWp previsto 
sulla Cantina Vinicola “Cento passi” gestita, in base alla L. 109/96 sul riuso 
sociale dei beni confiscati a Cosa Nostra, dalla Cooperativa Sociale “Placido 
Rizzotto Libera Terra”, nel Comune di S. Cipirello (PA).  
 
Tale esperienza potrà gettare le basi per la partecipazione alla futura costi-
tuzione della Cooperativa Sociale “Libero Sole” nell’ambito delle attività 
e secondo le procedure definite da Libera Associazioni, nomi e numeri con-
tro le mafie  


