
CATALOGO CORSI
FORMAZIONE ICT - TECNOLOGIE SOSTENIBILI



Chi siamo
TransTec Services è una società operante nel settore ICT, il cui modello di business è 
fondato sull’innovazione tecnologica, la professionalità e la qualità, elementi fonda-
mentali che le permettono di mantenere la propria competitività sul mercato. L’in-
novazione, lo sviluppo tecnologico e la continua formazione dei propri dipendenti sono 
le principali caratteristiche che le consentono di fornire un valore aggiunto e di antici-
pare le necessità del mercato.

Mission
TransTec Services ha fatto della formazione professionale il punto cardine, mettendo 
a disposizione il proprio know-how ed offrendo programmi formativi con l’obiettivo di 
valorizzare le nuove risorse, stimolare la curiosità intellettuale, la creatività e la 
capacità al problem solving. 

La nostra società offre oltre ai corsi standard, percorsi di aggiornamento rivolti sia 
all'impresa che al singolo.
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Docenti
TransTec Services si avvale di professionisti e specialisti di settore che hanno maturato 
negli anni una significativa esperienza nel campo dell’ ICT e Green Technology ed 
operano in un‘ottica di aggiornamento professionale continuo con particolare attenzi-
one ai temi dell’innovazione.



DESCRIZIONE PERCORSI FORMATIVI
I percorsi formativi professionali che riguardano i settori ICT, Energy, Mobility e Green 
Technologies, sono progettati per laureandi o neolaureati in facoltà tecniche ed 
addetti al settore, interessati ad accrescere ed approfondire le loro competenze. 

La durata di questi corsi è in funzione dei contenuti e della complessità degli argomen-
ti trattati, tali da conseguire al meglio i test previsti alla fine del corso.

La TransTec Services ha adottato un sistema certificato di gestione della qualità 
UNIENISO 9001: 2008, per cui tutti i corsi prevedono il rilascio di un attestato.

L'offerta dei percorsi si articola in diverse tipologie:
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Sezione 1
Corso di formazione per progettazione e pianificazione 
di reti cellulari

Sezione 2
Corso di Energy Management Base
Corso di Energy Management Avanzato

Sezione 3
Corso di Mobility Management Base
Corso di Mobility Management Avanzato

Sezione 5
Servizi personalizzati
 - Formazione alle aziende
 - Formazione ai privati

Sezione 6
Note organizzative

Sezione 4
Corsi attivabili su richiesta
 - LTE - Long Term Evolution
 - Green Technologies
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SEZIONE 1 - CORSI TLC

PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DI 
RETI CELLULARI
Durata ed articolazione: 20 ore (5 sessioni da 4 ore)

Numero minimo di partecipanti: 4 

Il Corso fornisce le nozioni fondamentali della pianificazione 
radio, applicata in contesti tradizionali (broadcasting radio), 
moderni (telefonia mobile, wireless networking). Oggetto di 
studio sono le principali tecniche di progettazione  di rete, appli-
cate mediante algoritmi analitici e numerici. Vengono studiate le 
tecniche di misura e di caratterizzazione del campo             
elettromagnetico generato da una rete radio. Inoltre viene intro-
dotto il tema della compatibilità elettromagnetica, applicata ai 
sistemi radio. In particolare si esaminano i problemi di immunità 
e suscettibilità al campo elettromagnetico irradiato, gli algorit-
mi per il calcolo del campo irradiato, verrà inoltre fornito uno 
studio approfondito sulle tecnologie GSM e UMTS e una introduzi-
one sull’ottimizzazione dei parametri di rete

A chi è rivolto: Il corso è rivolto a tutti i tecnici delle telecomuni-
cazioni e progettisti di reti radiomobili, che necessitano una 
estensione delle loro competenze al funzionamento e all’utilizzo 
delle tecnologie GSM e UMTS ed alla progettazione, gestione e 
ottimizzazione delle stesse. 

Contenuti del corso: Antenne, Volume di rispetto, Modelli di 
propagazione del segnale, Reti GSM, UMTS, Cenni LTE e misure 
Throughput LTE

Sede: Roma
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SEZIONE 2 - CORSI ENERGY

ENERGY MANAGEMENT - BASE 
Durata ed articolazione: 24 ore (3 sessioni da 8 ore)

Numero minimo di partecipanti: 4 

Il corso intende fornire gli strumenti di base per chi intende 
affacciarsi in questo campo ed iniziare ad operare nell’energia, 
attraverso nozioni fondamentali ed applicate, esaminando i 
diversi aspetti di management.

Il percorso formativo analizza i punti fondamentali per            
l’individuazione delle criticità energetiche, la gestione effici-
ente delle risorse, partendo dall’ inquadramento della legislazi-
one in vigore e gli incentivi previsti.

A chi è rivolto: Il corso è rivolto a tutti i professionisti e con-
sulenti operanti nel settore energetico, che intendono acquisire 
una conoscenza specifica della tematica energetica, laureandi o 
laureati interessati a lavorare nel settore. 

Contenuti del corso: Legislazione e regolamenti, Mercato ener-
getico elettrico e del gas, Energie alternative ed utilizzo di fonti 
rinnovabili, Base per un piano di energy management (Work ses-
sion) 

Sede: Roma
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SEZIONE 2 - CORSI ENERGY

ENERGY MANAGEMENT - AVANZATO
Durata ed articolazione: 40 ore (5 sessioni da 8 ore)

Numero minimo di partecipanti: 4 

Il corso intende fornire gli strumenti a coloro che operano nel 
settore energetico e le basi per chi intende affacciarsi in questo 
campo ed iniziare ad operare nell’energia, attraverso nozioni 
fondamentali ed applicate esaminando i diversi aspetti di       
management.

Il percorso formativo analizza i punti fondamentali per            
l’individuazione delle criticità energetiche, la gestione effici-
ente delle risorse, partendo dall’inquadramento della legislazi-
one in vigore e gli incentivi previsti, fino ad uno studio concreto 
del mercato energetico e delle prospettive di investimento.

A chi è rivolto: Il corso è rivolto a tutti i professionisti e con-
sulenti operanti nel settore energetico che intendono acquisire 
una conoscenza specifica della tematica, laureandi o laureati 
interessati a lavorare nel settore dell’energia e a tutti coloro che 
svolgono la funzione di energy manager di imprese private o Pub-
bliche Amministrazioni. 

Contenuti del corso: Legislazione e regolamenti, Mercato         
energetico, Energie alternative ed utilizzo di fonti rinnovabili, 
Audit energetico e sistemi di gestione dell’energia ISO 50001, 
Energy management ed efficienza energetica.

Sede: Roma
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SEZIONE 3 - CORSI MOBILITY

MOBILITY MANAGEMENT - BASE
Durata ed articolazione: 16 ore (2 sessioni da 8 ore)

Numero minimo di partecipanti: 3 

Il corso prevede un percorso formativo per coloro che intendono intrapren-
dere il ruolo di mobility manager, fornendo gli strumenti di base per l’anali-
si dei dati legati alla mobilità. Il corso affronta il tema del mobility manage-
ment da un punto di vista essenziale sia sotto l’aspetto tecnico che dal 
punto di vista comunicativo, fornendo le basi per la redazione di un piano 
di spostamento casa lavoro (PSCL). 

A chi è rivolto: Il corso è rivolto a laureandi o laureati interessati ad iniziare 
il percorso per diventare mobility manager ed a tutti coloro che operano nel 
settore direttamente o indirettamente occupandosi di risorse umane o ges-
tione del budget, che intendono approfondire le proprie conoscenze per 
migliorare il proprio lavoro.

Contenuti del corso: La nascita della mobilità sostenibile, Politiche italiane 
di Mobility Management, La figura del mobility manager, Sistemi di traspor-
to alternativi alla mobilità privata.

Sede: Roma
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SEZIONE 3 - CORSI MOBILITY

MOBILITY MANAGEMENT - AVANZATO
Durata ed articolazione: 24 ore (3 sessioni da 8 ore)

Numero minimo di partecipanti: 3 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai professionisti del settore e a coloro che 
intendono intraprendere il percorso per diventare mobility manager, gli 
strumenti necessari per la raccolta e l’analisi dei dati legati alla mobilità. Il 
corso affronta il tema del mobility management sia sotto l’aspetto tecnico 
che dal punto di vista comunicativo fornendo le basi per la redazione di un 
piano di spostamento casa lavoro (PSCL) e le relative competenze comuni-
cative ed economiche per renderlo efficace. 

A chi è rivolto: Il corso è rivolto a tutti coloro che svolgo il ruolo di mobility 
manager, a laureandi o laureati interessati ad iniziare il percorso per diven-
tare mobility manager ed a tutti coloro che operano nel settore                   
direttamente o indirettamente occupandosi di risorse umane o gestione del 
budget che intendano approfondire le proprie conoscenze per migliore il 
proprio lavoro.

Contenuti del corso: La nascita della mobilità sostenibile, Politiche italiane 
di Mobility Management, Aspetti generali del traffico ed impatto               
ambientale, La figura del mobility manager, Sistemi di trasporto alternativi 
alla mobilità privata.

Sede: Roma
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SEZIONE 4 - CORSI ATTIVABILI SU RICHIESTA

LTE - LONG TERM EVOLUTION
Durata ed articolazione: 40 ore (5 sessioni da 8 ore)

Numero minimo di partecipanti: 6

Il corso propone una breve introduzione sugli obiettivi e scenari tecnici 
attuali e futuri che la nuova tecnologia si pone. Verrà affrontata in maniera 
dettagliata l’architettura con particolare risalto alla rete d’accesso e alla 
Core Network, le modalità di trasferimento in downlink e uplink con le 
rispettive modulazioni utilizzate (OFDMA e SC-FDMA), la configurazione di 
antenne (MIMO), breve descrizione sul livello fisico, MAC e RLC. Infine ver-
ranno analizzate le procedure di sintonizzazione e paging, si farà cenno agli 
sviluppi della futura tecnologia LTE Advanced. 

A chi è rivolto: Il corso è rivolto sia a professionisti già operanti nei servizi 
di telecomunicazioni, che a coloro che siano interessati ad accrescere le 
loro competenze e la loro conoscenza sul funzionamento, sull’implemen-
tazione e sulla progettazione delle future tecnologie di accesso LTE.

Contenuti del corso: Architettura LTE, Modulazione, Sistemi MIMO, Livello 
fisico (Canali), MAC-PDCP & RLC, RRM Pprocedure, LTE Advanced.

Sede: Roma
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SEZIONE 4 - CORSI ATTIVABILI SU RICHIESTA

GREEN TECHNOLOGY 

TransTec offre vari corsi di formazione sulle tecnologie verdi, in particolare 
sulle tecnologie energetiche di ultima generazione e su soluzioni ambientali 
improntate alla sostenibilità.

TECNOLOGIE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA:

Durata ed articolazione: 12 ore - Numero minimo di partecipanti: 6

Il corso ha lo scopo di illustrare le principali tecnologie per l'efficienza ener-
getica e per la riduzione sostanziale dei consumi, garantendo nel contempo 
benefici economici per famiglie, aziende e Pubblica Amministrazione. Sarà 
poi valutato il costo di un kWh risparmiato con quello di un kWh prodotto e 
valutata la convenienza ed il tempo di pay-back del potenziale investimen-
to alle luce degli incentivi disponibili.

MISCELE DI BIOCOMBUSTIBILE 

Durata ed articolazione: 10 ore - Numero minimo di partecipanti: 6

Il corso ha lo scopo di mostrare i principali biocombustibili di prima e       
seconda generazione che si sono affacciati sul mercato dal 2007 ad oggi.
Saranno analizzate le principali caratteristiche e la loro potenziale applica-
zione, esaminando i vantaggi e gli svantaggi derivanti dal loro utilizzo. 

TECNOLOGIE ENERGETICHE DI ULTIMA GENERAZIONE 

Durata ed articolazione: 12 ore - Numero minimo di partecipanti: 6

Il corso è rivolto a coloro che hanno già competenze in ambito energetico e 
che intendono approfondire le proprie conoscenze con l’acquisizione di 
nozioni sulle nuove tecnologie energetiche di ultima generazione, alimen-
tate ad idrogeno, metanolo e gas naturale. 
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SEZIONE 4 - CORSI ATTIVABILI SU RICHIESTA

STOCCAGGIO DI ENERGIA

Durata ed articolazione: 12 ore - Numero minimo di partecipanti: 6

Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze nell’analisi delle criticità 
legate allo stoccaggio dell’energia. Partendo dagli strumenti base saranno 
affrontati gli aspetti principali legati ai concetti di energie e                      
successivamente saranno presentate e discusse le tecnologie di stoccaggio 
attuali.

RIFIUTI E RICICLAGGIO

Durata ed articolazione: 10 ore - Numero minimo di partecipanti: 6

Il corso si pone l’obiettivo di dare una formazione di base sulla conoscenza 
dei rifiuti, in particolare quelli solidi urbani, per poi analizzare l’impatto 
ambientale che provocano ed eventuali tecniche di abbattimento con parti-
colare attenzione al processo di riciclaggio degli stessi in vari ambiti: civile, 
industriale e militare.
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SEZIONE 5 - SERVIZI PERSONALIZZATI

FORMAZIONE ALLE AZIENDE
L’organizzazione, le tecnologie ed il capitale umano sono le tre chiavi        
insostituibili con le quali una azienda, che voglia migliorare la propria 
posizione competitiva sul mercato, deve misurarsi.

Il continuo aggiornamento ed approfondimento è indispensabile per met-
tere in luce ed accrescere le capacità delle risorse aziendali, affidandosi ad 
un personale esterno specializzato in grado di saper guidare l’azienda sulla 
programmazione migliore in base alle necessità, così da riuscire ad appro-
fondire e saper individuare (anche con lo stesso formatore) le risorse su cui 
effettuare l’aggiornamento professionale.

La TransTec Services mette a disposizione delle azienda il proprio know-how 
garantendo dei percorsi formativi personalizzati. 

Per la realizzazione di tali percorsi è prevista:

 - Analisi dei fabbisogni formativi aziendali

 - Progettazione del percorso formativo

 - Erogazione del servizio

FORMAZIONE AI PRIVATI
I Corsi TransTec Services  si rivolgono a professionisti del settore o privati 
che intendono seguire un percorso formativo professionale specifico. 

L'offerta strutturata in corsi individuali o di gruppo, è inoltre indicata anche 
per tutti coloro che preferiscono avere grande flessibilità di orario e          
vogliono seguire un calendario delle lezioni che sia perfettamente compati-
bile con le proprie esigenze.

I percorsi formativi di gruppo, seguono una precisa modalità di erogazione 
delle materie trattate che permettono allo studente di assimilare tutte le 
informazioni basilari, relative all'argomento trattato durante l'erogazione 
del corso.
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SEZIONE 6 - NOTE ORGANIZZATIVE

E’ possibile consultare i corsi in programma direttamente sul sito                     
www.transtecservices.com alla sezione formazione, oppure chiedere         
informazioni al seguente indirizzo email: training@transtecservices.com.

COME ISCRIVERSI 

I corsi vengono effettuati al raggiungimento del numento minimo di     
partecipanti indicato nelle schede di presentazione.
Per partecipare è necessario compilare ed inviare la scheda d’iscrizione al 
seguente indirizzo email: training@transtecservices.com, oppure tramite 
fax al numero 06 6390339. 

Non saranno accettate domande senza la scheda d’iscrizione debitamente 
compilata.

ISCRIZIONI SPECIALI

Per le iscrizioni di gruppo (come ad esempio un team una stessa azienda) è 
possibile usufruire di sconti da valutare in base al numero di iscritti.
Per esigenze particolari o per team superiori ai 10 partecipanti,                         
vi preghiamo di contattarci.

DISDETTA ISCRIZIONE

Il partecipante che dopo l’iscrizione si trovasse nell'impossibilità di 
frequentare il corso, potrà richiedere di essere sostituito, con una persona 
di sua scelta inviando la richiesta a training@transtecservices.com.
TransTec Services Srl si riserva la possibilità di annullare il corso in            
programma in caso di mancato raggiungimento della soglia minima di   
partecipanti. In tal caso TransTec Services si impegna a restituire per intero 
la somma precedentemente versata.

L’ISCRIZIONE INCLUDE:

- Attestato di partecipazione
- Materiale didattico

SEDE FORMATIVA

ROMA: TransTec Services srl - Via Angelo di Pietro, 6 - 00165 Roma (RM)

Le attività formative potranno essere svolte anche in altre sedi.
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