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IT SECOND LIFE: RECYCLING 
AND RECONDITIONING
FORMAZIONE DI SPECIALIZZAZIONE
4 EDIZIONI del percorso “Riciclo e riutilizzo di materiale informatico”

LA FIGURA PROFESSIONALE

Si tratta di una figura professionale nuova che nasce dalla crescente necessità 
socio-economica del mercato relativo alla gestione dei rifiuti IT. Un modello in cui 
il riciclaggio e l’upcycling sono considerati un’opportunità strategica.

Al termine del percorso il corsista sarà in grado di lavorare in aziende IT e negozi che 
offrono il servizio di riparazione e ritiro materiali IT. In particolar modo al termine del 
corso, l’allievo sarà in grado di saldare, dissaldare, sostituire vetri e display, sostituire 
connettori e flat, nonché la maggior parte dei componenti presenti su smartphone 
e tablet. L’allievo sarà in grado di effettuare una diagnosi immediata ed intervenire 
tempestivamente sul problema, ripristinando il software delle apparecchiature 
danneggiate e aggiornarle agli ultimi sistemi disponibili.

Avrà una conoscenza della normativa e dei processi collegati all’ambiente più idonei.

DESTINATARI

STRUTTURA DEL CORSO

Disoccupati dai 16 fino ai 35 anni, residenti e domiciliati in lombardia

112 ore di cui 80 aula e 32 di tirocinio in azienda

Corso gratuito, finanziato da Regione Lombardia con il programma 
“Lombardia Plus”

Ottime possibilità di placement



CALENDARIO 

1° GIORNATA
 - Introduzione e finalità del percorso
 - Normativa riciclo RAEE materiali derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
 - Normativa ambientale sulla gestione dei rifiuti e degli scarichi civili e produttivi

2° GIORNATA 
 - Tipologia di classificazione e composizione dei rifiuti 
 - Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 
 - Settore IT: scenari e sviluppi del riciclo e ricondizionamento

3° GIORNATA 
 - Procedure per la compilazione dei formulari di accompagnamento dei rifiuti e per la compilazione 

dei registri di carico scarico dei rifiuti 
 - Utilizzo dispositivi di sicurezza nei luoghi di lavoro
 - Utilizzo software carico/scarico merci 
 - Utilizzo strumenti per pesatura del carico

4° GIORNATA
 - Caratteristiche tecniche dei materiali metallici
 - Componentistica elettrica
 - Elementi di disegno tecnico e meccanico, elementi di elettronica, elettrotecnica, tecnologia 

meccanica e tecnologia pneumatica e oleodinamica

5° GIORNATA 
 - Composizione di uno Smartphone e di un Tablet (disassemblaggio e riassemblaggio
 - Utilizzo degli strumenti di laboratorio e utilizzo dei prodotti chimici per la riparazione in genere

6° GIORNATA
 - Utilizzo dei box e software per riparare e aggiornare smartphone e tablet 

7° GIORNATA
 - Normativa tecnica per installazione impianti elettrici
 - Strumenti, utensili, tecniche di assemblaggio e installazione per installazioni elettromeccaniche 

ed elettroniche
 - Tecniche di collegamento scatole e derivazioni per impianti elettrici 

8° GIORNATA:
 - Metodi di distribuzione carichi di tensione
 - Metodi di collaudo di materiali elettrico ed elettronico
 - Procedure di redazione del verbale di collaudo impianto elettrico ed elettronico 

9° GIORNATA: 
 - Procedure per la messa in sicurezza e assemblaggio/montaggio di apparati di impianti elettrici ed 

elettronici e relativi strumenti di verifica
 - Tecniche di collegamento scatole e derivazioni per impianti elettrici ed elettronici 
 - Dispositivi di protezione individuali (DPI)

10° GIORNATA:
 - Gestire l’entrata/uscita dei rifiuti nell’impianto
 - Assemblaggio e installazione di apparecchiature e componenti elettrici ed elettronici
 - Bilancio del percorso e autovalutazione dei partecipanti
 - Verifica delle competenze acquisite tra quelle QRSP di RL



Sedi di svolgimento dei corsi:

SEDE CENTRALE
FONDAZIONE LUIGI CLERICI

Via Montecuccoli 44/2 
20147 Milano (MI)
Tel. 02 416757 / Fax. 02 417476

Visita il sito: www.clerici.lombardia.it

Per informazioni e iscrizioni mandare una mail a:
bergamo@clerici.lombardia.it
clerici@clerici.lombardia.it

FONDAZIONE LUIGI CLERICI
BERGAMO
Via S. Antonino, 8
24122 BERGAMO (BG)

Tel. 0350782017

bergamo@clerici.lombardia.it

FONDAZIONE LUIGI CLERICI
MILANO MONTECUCCOLI
Via Montecuccoli, 44
20147 Milano

Tel. 02/416757

clerici@clerici.lombardia.it 


