Approccio
formativo
Principi guida andragogici

Missione
Vogliamo presentarci ai nostri partner di mercato in modo efficace, semplice e diretto.
Il nostro obiettivo è quello di contribuire al loro successo, da un lato con soluzioni globali
all’avanguardia per il mercato delle installazioni nell’edilizia abitativa e dall’altro con un’offerta formativa e di servizi adeguata. Noi aiutano i nostri partner a soddisfare appieno
le esigenze dei propri clienti. Grazie ad una consulenza competente loro sono in grado di
offrire le soluzioni più adatte.
Offerta
La nostra offerta formativa si basa sui prodotti e sistemi Feller per il settore dei materiali
elettrici e dell’automazione degli edifici, nonché sulle necessità del mercato delle installazioni. Siamo impegnati nello sviluppo continuo di un programma formativo moderno
e nel suo adattamento al mutare delle condizioni e alle esigenze delle persone che partecipano ai nostri corsi.
Qualità
I nostri relatori sono formatori certificati ed esperti del settore altamente qualificati che
seguono regolari corsi di aggiornamento. La nostra offerta formativa soddisfa le direttive
eduQua, il certificato di qualità svizzero per le istituzioni che operano nel campo della
formazione. Questa certificazione garantisce ai partecipanti dei nostri corsi una formazione
professionale e al passo con i tempi. Attribuiamo grande importanza all’applicazione
pratica e immediata delle conoscenze acquisite. I feedback dei partecipanti contribuiscono al perfezionamento costante della nostra offerta.
Gruppi di destinatari e obiettivi
Formiamo installatori elettricisti, progettisti di sistemi elettrici, integratori di sistemi, architetti, collaboratori dei rivenditori all’ingrosso e i nostri stessi collaboratori. I partecipanti
prendono parte alle lezioni in modo attivo svolgendo lavori di gruppo e compiti individuali.
Il nostro obiettivo è quello di offrire a ciascun partecipante un autentico valore aggiunto,
trasmettendogli un Know-how in grado di arricchire le sue competenze individuali.
www.feller.ch/ausbildung

Feller AG I Postfach I CH – 8810 Horgen
Telefon +41 44 728 77 77 I Telefax +41 44 728 72 99 I www.feller.ch

