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Hi Team ha pubblicato il calendario dei prossimi incontri di formazione dedicati alla 
certificazione degli installatori e dei system integrator sui moduli tecnologici Hi Team Basic e 
Hi Team Advanced. Tortoreto 20 marzo e Vicenza 26 giugno sono le date per il corso di 
domotica base che rilascia la certificazione Hi.Team.Basic. Il corso si rivolge a system 
integrator e installatori abilitati alla progettazione di impianti tecnologici ed insegna la corretta 
progettazione e configurazione di impianti domotici con tecnologia bus e pratica per il 
cablaggio e configurazione di tutti i prodotti domotici a marchio Hi System.Tortoreto 2 aprile e 
Vicenza 1 luglio sono le sedi per il corso avanzato che rilascia la certificazione 
Hi.Team.Adavanced. Il corso avanzato di domotica si rivolge a system integrator in possesso 
di attestato Hi.Team.Basic e consente l’acquisizione di competenze per la realizzazione e la 
cantierizzazione di impianti domotici integrati ad alto contenuto tecnologico. Per iscriversi è 
necessario registrasi al seguente link : www.hiteam.it/tortoreto-2-aprile.htmlTortoreto 21 
aprile è la data dedicata ai progettisti che desiderano entrare nel team di domotica 
professionale con il corso che rilascia la certificazione Hi.Team.Design.Il corso è volto a 
presentare le metodologie per la pianificazione e la gestione di progetti per gli spazi ad alto 
contenuto tecnologico e domotico. Durante il corso i professionisti potranno condividere le 
migliori pratiche di Hi.Team, dalla fase di analisi progettuale a quelle di coordinamento dei 
lavori.I corsi di certificazione Hi.Team sono erogati e coordinati da Home Innovation, azienda 
italiana produttrice di sistemi di controllo e tecnologie. Entrambi i corsi danno diritto ai 
partecipanti di entrare a far parte della squadra Hi.Team, il network di professionisti che 
fanno della domotica il proprio mestiere.
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