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Risparmia
tempo e denaro

piattaforma learning facile 
da utilizzare con corsi mirati

24/7
Sempre disponibile

Sei tu a decidere quando 
e cosa studiare

le tue chance
di successo

Migliora

Danfoss Learning è il tuo punto di accesso online alla conoscenza. Seleziona corsi virtuali o in classe dal nostro 
catalogo corsi e migliora le tue conoscenze, competenze e potenzialità.

Danfoss Learning
Learning is Earning

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE



Learning is Earning

Sviluppata da esperti per esperti

Guadagna 
di più

Apprendi 
di più

Facile accesso 24/7  

Una tua Dashboard personale

Rapida panoramica

Facile procedura di login

Facile utilizzo

È una piattaforma molto facile da usare e 
potrai rapidamente beneficiare delle tue nuove 
conoscenze nell’attività di tutti i giorni, con 
notevoli vantaggi economici.

Come utente di Danfoss Learning, 
potrai selezionare un corso presso una 
delle nostre strutture di formazione, 
partecipare a una lezione virtuale o 
scegliere un corso autonomo. 

I diversi metodi di formazione e le offerte ti 
consentono di scegliere cosa imparare, come e 
quando vuoi.

Una volta online, avrai accesso immediato alle 
nostre numerose offerte didattiche, tutte visibili 
nella tua Dashboard personale.

Qui potrai monitorare i tuoi progressi di 
apprendimento, ricercare nuovi corsi e tenere 
traccia dei corsi completati.

Tutti i nostri corsi sono stati sviluppati in base 
a principi di best practice, da istruttori esperti, 
che conoscono dettagliatamente il loro campo 
di expertise. Il tempo che trascorrerai a Danfoss 
Learning è sicuramente ben speso.

Visita Danfoss Learning oggi per avviare la tua 
esperienza di apprendimento.

Approfondisci la tua conoscenza dei prodotti Danfoss 
accedendo a Danfoss Learning, una nuova piattaforma di 
formazione online, con tanti corsi sviluppati da personale 
qualificato ed esperto. Disponibile 24 ore su 24 7 giorni su 7.

Più la tua conoscenza dei nostri prodotti è approfondita, più 
potrai utilizzarli al meglio e ottenere il massimo risultato.

Potrai accedere ai diversi corsi che metteremo a tua 
disposizione nella nostra piattaforma Learning accessibile in 
qualsiasi momento.

Come utente di Danfoss Learning, potrai selezionare 
un corso presso una delle nostre strutture di 
formazione, partecipare a una lezione virtuale o 
scegliere un un corso self-study



Tecniche di refrigerazione 
di base
Scopri come funziona un impianto 
frigorifero.
Cos’è un evaporatore? Cos’è 
un condensatore? Quali sono 
i componenti di base di un 
impianto frigorifero? Quali sono 
i principi di funzionamento di un 
impianto frigorifero?

Tecnologia a pompa di 
calore
Un’introduzione al funzionamento 
di una pompa di calore e ai 
vantaggi che queste pompe 
offrono rispetto alle fonti 
energetiche alternative.

Fieldbus
Introduzione alla tecnologia 
Fieldbus. Sono trattati i protocolli 
e gli standard fieldbus di base e 
le opzioni fieldbus disponibili, 
con esempi di applicazione.

Esempi di 
corsi

Trova il tuo contatto locale, visitando 
www.danfoss.it

Stai cercando  
qualcosa in particolare?
Con un’esperienza di oltre 75 anni nei nostri 
settori, possiamo mettere a tua disposizione le 

conoscenze dei nostri professionisti . 

Per ulteriori informazioni, visita 
www.learning.danfoss.it 


