
Percorsi di Formazione superiore 2013/2014

Titolo del percorso Tecnico esperto di gestione dell’energia

Descrizione del profilo

Il Tecnico esperto nella gestione dell'energia 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. 
È in grado, inoltre, di effettuare tutti gli adempimenti amministrativi e 
burocratici necessari per le autorizzazioni di impianti con fonti energetiche 
rinnovabili.

Ente di formazione
AECA Associazione Emiliano romagnola Centri Autonomi di formazione 
professionale

Sede di svolgimento 
CFP ENGIM Emilia Romagna
Via Canonico Lugaresi 20, Cesena (FC)
Tel.  0547 335328

Contenuti del percorso

I contenuti sono riconducibili ai seguenti argomenti: sostenibilità ambientale e 
fonti energetiche, diagnosi del contesto energetico di un’organizzazione, il
Mercato Energetico, utilizzo dei principali strumenti finanziari e legislativi nel 
mercato dell’energia, realizzazione di interventi di efficientamento energetico, 
interventi di efficientamento ed implicazioni contabili ed amministrative, inglese 
tecnico per il settore,la comunicazione come strumento di efficienza 
energetica.

Requisiti di accesso
Persone diplomate, disoccupate, con conoscenze di amministrazione e 
gestione aziendale, lingua Inglese, informatica di base (programmi video-
scrittura e fogli elettronici, utilizzo motori di ricerca).

Iscrizione e modalità di 
selezione

Iscrizioni entro il 18/03/2014.
I partecipanti dovranno superare un test di selezione volto a verificare il 
possesso dei requisiti minimi indispensabili all’accesso (conoscenze di 
amministrazione e gestione aziendale, lingua inglese, informatica di base).
Qualora il numero delle persone con i requisiti sia superiore ai posti disponibili 
saranno ammesse le persone che avranno ottenuto una valutazione maggiore 
nel test.
In data 20 marzo si svolgerà la prova per l’accertamento delle competenze in 
ingresso, dalle ore 9.30 alle ore 11.30

Attestato rilasciato
Certificato di qualifica professionale “Tecnico esperto nella gestione 
dell’energia”

Durata e periodo di 
svolgimento

300 ore ( di cui 120 di stage)
Periodo di svolgimento: dal 27 marzo a novembre 2014.



Numero partecipanti 12

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Imprese 

Pirrini Paola Energia s.r.l., P.E.S.E.A. Parco Educativo Sperimentale delle 
Energie Alternative, Gruppo IVAS, I.V.A.S s.p.a., Studio Pro&TECH, Orlandi 
Maurizio Impianti elettrici civili ed industriali, SAEC s.r.l., SEC, ENEA CRC 
Bologna, MDM Clima, altre aziende che collaboreranno nella fase di stage.

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2013-2264/RER/1
Approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1749 del 25/11/2013


