PROGRAMMA DIDATTICO DEL CORSO
TECNICO RIPARATORE SMARTPHONE E TABLET
Il tecnico riparatore smartphone e tablet è specializzato nell’assistenza hardware e software dei
dispositivi elettronici. Si occupa della diagnosi, riparazione e risoluzione dei problemi che
possono emergere durante l’utilizzo dei tablet e degli smartphone.
Didattica esclusiva
Il percorso di formazione professionale avviene tramite piattaforma e-learning su tutto il
territorio nazionale e all'estero.
Le lezioni vengono erogate attraverso sistemi sofisticati e materiali di sviluppo secondo
l’esclusiva metodologia di insegnamento dell’Accademia. Tutte le lezioni vengono svolte in
tempo reale da docenti qualificati e certificati, con l'ausilio di software avanzati condivisi
gratuitamente sulla piattaforma.

Piattaforme e Supporti utilizzati
https://skype.com/it/
http://ultraviewer.net/it/
http://mega.nz

Struttura del corso
Ore totali percorso formazione | 160 ore
Ore formazione con il docente | 15 ore
Ore esercitazioni guidate + preparazione esame | 145 ore
Le ore totali previste dal piano didattico sono strutturate con una frequenza minima di 1 lezione
a settimana della durata media di 60'' alternate a 120'' di esercitazioni pratiche rilasciate dal
docente ad ogni lezione. Le esercitazioni possono essere svolte in autoapprendimento oppure
con l'ausilio del Tutor. La frequenza delle ore settimanali viene programmata sulle singole
esigenze del partecipante in accordo con la Direzione Didattica.

Programma del corso
Il tecnico riparatore smartphone e tablet: ruolo e funzioni
Le tipologie di smartphone e tablet
I componenti degli smartphone
I componenti dei tablet
Gli strumenti del tecnico
Reti Wireless
Le memorie
I server
I test
Ripetitori di segnali
Problemi tecnici vari
Il piano di studio specifico del percorso formativo può essere personalizzato e richiesto
direttamente alla Direzione Didattica.
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