Oggetto: Corso di Formazione Professionale: “TECNICO RIPARATORE TELEFONIA CELLULARE –
IMPARARE A RIPARARE TELEFONI”
La Salerno Formazione Snc, società operante nel settore della formazione professionale organizza il corso di
formazione
“TECNICO RIPARATORE TELEFONIA CELLULARE – IMPARARE A RIPARARE
TELEFONI” con la finalità di formare un professionista in grado di individuare e di effettuare riparazioni di primo e
secondo livello su Telefoni Cellulari. Sarà in grado di usare gli strumenti di laboratorio. Conoscerà il nome ed il
funzionamento di tutti i componenti che formano un telefono cellulare.
Il corso è rivolto a Tutti coloro che si vogliono avvicinare al settore delle riparazioni, a coloro che vogliono aprire o già
hanno un negozio di telefonia e vogliono inserire anche le riparazioni e a chi vuole aprire direttamente un centro
assistenza.
Il corso si terrà presso la nostra sede con frequenza settimanale per un totale di 4 ore.
Il corso sarà suddiviso in moduli, ed avrà una durata di 3 mesi (TOTALE 52 ORE), durante i quali verranno
trattati tutti gli argomenti del seguente programma di studio:





















I Telefoni Cellulari
Analisi Tecnica della componentistica
Smontaggio / Rimontaggio del Telefono
Esercizi di Saldatura con saldatore stilo e pistola aria calda
Sostituzione Lettori Sim
Sostituzione microfoni
Sostituzione connettori di ricarica e connettori touchscreen ed lcd
Sostituzioni attacco batteria
Sostituzione tasti funzione (accensione, volume, .…)
Individuazione e sostituzione condensatori non funzionanti
Utilizzo del tester per diagnosticare danno sul cellulare non funzionante
Imparare a leggere schemi elettrici delle schede madri dei cellulari
Ricostruire piste mancanti o saltate su scheda madre
Scollaggio ed incollaggio vetri cellulari con macchina professionale da laboratorio
Cambio Imei smaritto per errore anomalo sistema operativo
L'utilizzo della box
Come Recuperare un cellulare ossidato
Spiegazione tecnica di come avviare un laboratorio di riparazioni telefonia o centro specializzato
Studio dei sistemi operativi Android e IOS
Gli Aggiornamenti software

Le lezioni saranno tenute da Tecnici Riparatori di Telefonia Cellulare altamente qualificati e per facilitare
l’apprendimento dei corsisti, al termine di ogni lezione saranno distribuite, tramite posta elettronica, dispense ed
altro materiale didattico.
DATA INIZIO CORSO: 29 SETTEMBRE 2020
Il costo dell’intero corso è di 700,00 €uro e potrà essere dilazionato in 12 comode rate mensili di €. 89,00 (con la
finanziaria) oppure in 2 rate mensili da €. 350,00 (direttamente con la scuola senza interessi).
Le iscrizioni si concluderanno con il raggiungimento del numero di max 9 iscritti.
FINE CORSO PREVIO SUPERAMENTO DI PROVA FINALE SARA’ RILASCIATO ATTESTATO DI
QUALIFICA DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN TECNICO RIPARATORE TELEFONIA
CELLULARE.

Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 13:00
e dalle 16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno Formazione ai seguenti recapiti telefonici
089.2960483 e/o 338.3304185.
SITO WEB: www.salernoformazione.com

