
COD. CORSO: CAD18-17

PRESENTAZIONE
I dispositivi SMART hanno invaso letteralmente le nostre case e la nostra vita. Basta osservare, 
anche con poca attenzione, le persone attorno a noi e ci accorgeremo che, immancabilmente, 
otto su dieci posseggono un dispositivo SMART. 
Il mercato è dunque enorme, come enormi sono le opportunità che un buon riparatore può 
cogliere da esso. Infatti i dispositivi, come ogni oggetto di uso quotidiano, sono destinati a 
rompersi. Quando questo accade gli utilizzatori chiedono due cose: rapidità e economicità 
della riparazione.
Questo corso vuole offrire le competenze di base per affrontare in forma completa le più 
frequenti riparazione dei dispositivi, indipendentemente se poi si vorranno utilizzare nel 
proprio lavoro principale, come secondo lavoro da fare, o - perché no! - anche a casa propria, 
oppure come mera passione per gli amanti della tecnologia.

OBIETTIVI
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di:

• Effettuare la valutazione del funzionamento dei dispositivi
• Individuare il guasto che causa il malfunzionamento
• Decidere la strategia più vantaggiosa per risolvere il problema
• Riparare i dispositivi applicando le tecniche più efficaci e vantaggiose

CONTENUTI
Panoramica generale sulle principali marche APPLE – SAMSUNG ‘- HUAWEI

• Differenze tra sistema Andoird e IOS
• Backup dati e flash firmware Android IOS
• Funzionamento dispositivo smatphone/tablet
• Risoluzioni problematiche software più comuni
• Elementi che compongono smatphone/tablet
• Attrezzatura e strumentazione
• Smontare/Montare le parti di smatphone/tablet (lcd, vetri, batteria, flex carica ecc…)
• Funzionamento logico generale scheda madre e parti diessa
• Diagnostica
• Riconoscere se il problema è hardware o software
• Riconoscere se è un problema alla scheda madre oppure una “periferica”
• Diagnosi dispositivi
• Risoluzione del problema
• Riparazioni di danni più comuni

METODOLOGIE
Il corso si svolge in un’aula attrezzata attraverso tecniche di simulazione reale e applicazione
diretta delle tecniche su dispositivi messi a disposizione dei docenti.

PREREQUISITI ISCRIZIONE DESTINATARI

Non sono necessarie competenze di base, in 
quanto ogni tecnica verrà affrontata in modo 
pratico (esecuzione manuale della riparazione) 
e in modo teorico fornendo le conoscenze 
minime ed essenziali tarate sul caso specifico.

L’iscrizione dovrà avvenire presso 
la sede del corso oppure on-line 
dal sito www.enaip.veneto.it

Tutti coloro che vogliono 
imparare le tecniche di 
aggiustaggio dei dispositivi. Le 
competenze di aggiustaggio 
potranno essere utilizzate 
per riparare i dispositivi 
nell’ambito del proprio lavoro 
principale, come secondo 
lavoro aggiustando i dispositivi 
di amici/conoscenti o nel 
tempo libero come passione 
per gli amanti della tecnologia.

ATTESTAZIONE FINALE

MODALITÀ DI PAGAMENTOAi partecipanti che avranno garantito una 
presenza minima pari al 90% delle ore 
di attività, sarà rilasciato un attestato di 
frequenza con l’indicazione delle competenze 
apprese.

50% al momento dell’iscrizione, 
saldo all’avvio del corso.

AVVIO ATTIVITÀ E FREQUENZA DURATA - PREZZO

Il corso verrà avviato al raggiungimento di un numero minimo di otto partecipanti, 
qualora il numero, alla data di avvio non fosse ancora raggiunto, gli organizzatori si 
riservano di posticipare l’inizio dello stesso.

35 ore - 360,00€

VALUTARE E RIPARARE
DISPOSITIVI SMART

LE TECNICHE PIÙ EFFICACI E VELOCI!

www.enaip.veneto.it

FOLLOW US!


