
 
 

 

TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DELL’ENERGIA 

(nell’era della GREEN ECONOMY) 
Progetto 1 approvato nell’ambito dell’Operazione Rif PA 2015-4068/RER  

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1080/2015 dalla Regione Emilia Romagna e cofinanziato dal FSE 
 

 

DESCRIZIONE 
Il tecnico esperto nella gestione delle energie è in grado di predisporre e sviluppare interventi 
per il miglioramento, la promozione e l’uso efficiente dell’energia tenendo conto del profilo 
energetico del contesto in cui opera e delle evoluzioni del mercato di riferimento. 

CONTENUTI 
 

Il percorso formativo è suddiviso in 4 moduli: 
Mod. 1 – Diagnosi contesto energetico; 
Mod. 2 – Pianificazione interventi di efficientamento energetico;  
Mod. 3 – Sviluppo interventi di efficientamento energetico; 
Mod. 4 – Promozione uso efficiente dell’energia 

DESTINATARI E 
REQUISITI DI  
ACCESSO 

Il corso è rivolto a 13 adulti inoccupati  residenti o domiciliati in Emilia Romagna, , che abbiano 
Concluso un percorso di istruzione-formazione con il conseguimento di titolo finale, in 
prevalenza diplomati e laureati in discipline tecniche. 
 È richiesta la conoscenza di base della lingua italiana che sarà accertata tramite test e 
colloquio. 

CRITERI DI 
SELEZIONE 

La selezione verrà attuata solo nel caso in cui il numero delle presone pre-iscritte supereri il 
numero dei posti disponibili,13. 
La selezione prevede un test psicoattitudinale e  colloquio motivazionale. Verrà formata una 
graduatoria, verranno ammessi i partecipanti che abbiano raggiunto almeno un punteggio pari 
a 65/100. 

ATTESTATO  
RILASCIATO 

Al termine del corso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato il Certificato d i 
Qualifica Professionale  (ai sensi della DGR 739/2013)  

DURATA E 
ARTICOLAZIONE 
DEL PERCORSO 

Il corso ha un a durata di 500 ore  (300 ore  di lezioni in aula, esercitazioni pratiche e visite 
guidate, e 200 ore  di stage in azienda). 

DOVE E QUANDO  

Sede: Dinamica Forlì-Cesena – Via Antonio Vivaldi 13/A - Forlì 

Periodo : ottobre 2015-maggio 2016 

Data inizio corso : novembre 2015 

QUOTA DI  
ISCRIZIONE 

Corso gratuito, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, co-finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo, priorità di investimento 8.1 - Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro 
e inattive  

TEMPI E 
MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE  

Iscrizioni entro e non oltre il  04  novembre 2015 

Inviare la scheda partecipante allegata o disponibile su www.dinamica-fp.it, copia di documento 
di identità, copia del permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari) a Dinamica Forlì-
cesena tramite fax (0543/795265) o mai l agli indirizzi sotto riportati)  

Per informazioni: Dinamica Soc. Cons. a.r.l . - Via Antonio Vivaldi 13/A - Forlì  
referente del corso : Roberta Mambelli (r.mambelli@dinamica-fp.it)  
Tel 0543/724670; fax 0543/795265 

 


