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SmartPRO chiama, Verona e Modena rispondono. Prende forma concreta la collaborazione tra Tecno – Assodel e le associazioni 

di categoria. I corsi erogati presso le sedi di Confartigianato Verona (29 marzo) e CNA Modena (4 aprile) sono stati dei veri 

piccoli eventi e hanno goduto del gradimento dei partecipanti. Tra i nuovi quali�cati SmartPRO era percepibile il desiderio di 

fare crescere il proprio ambito di competenze in un settore, quello della domotica, per loro molto promettente. Abbiamo 

raccolto le opinioni di alcuni partecipanti.

“Il corso è stato molto utile. Mi ha permesso di acquisire una nuova conoscenza di termini e di aggiornarmi sugli 

aspetti normativi per gli impianti elettrici. Sono contento di potere entrare, grazie a questo percorso, in un vero 

albo di installatori quali�cati”. Francesco Righetti, Toscoveneta impianti
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“Ho fatto il corso perché sono convinto che la domotica sia il futuro del mio lavoro di elettricista. 

Inoltre, l’ho trovato più completo rispetto ad altri corsi proposti. Ho trovato molto interessante 

l’aspetto legato agli strumenti per proporre ai clienti. Mi aiuterà nel

lavoro quotidiano”. Nicolò Composta, Maccararo G. Impianti.

“I corsi creano una sinergia interessante tra i system integrator e gli installatori che decidono di 

entrare in questo settore. I partecipanti al corso sono stati soddisfatti e sentivano l’esigenza di 

legare l’aggiornamento alla pratica del loro lavoro. SmartPRO ha una grande forza 

comunicativa”. Giovanni Grauso, Docente SmartPRO- Verona.

“SmartPRO è una sintesi ottimale delle competenze che oggi un impiantista evoluto deve avere se vuole cogliere 

le opportunità di un settore in costante crescita. La formazione professionale è l’unico strumento che permette 

ai professionisti di distinguersi”. Alessio Vannuzzi, Docente Smart Pro – Modena.

Che cos’è SmartPRO?
SmartPRO è un percorso di formazione basato sulle indicazioni per la certi�cazione Bricks. Si tratta di un corso introduttivo di 16 

ore complessive. Per ottenere la quali�ca professionale di SmartPro – Bricks, a conclusione del corso bisogna superare un test 

online a risposta multipla. Il superamento dell’esame consente di accedere all’albo professionale e di essere immediatamente 

geolocalizzato. Oltre a formare i nuovi tecnici della home automation, il percorso Smart Pro vuole mettere in comunicazione i 

professionisti con l’utente �nale con una logica semplice ma e�cace: valorizzare il professionista più vicino a chi lo sta cercando.
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