
 

 

 

 

 

Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 

 
Titolo del 
percorso 
 

TECNICO ESPERTO NELLA 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. 
 

Ente di 
formazione 
 

 
DINAMICA soc.cons.r.l 
Via Bigari, 3 
40128 Bologna BO 
 

Sede di 
svolgimento 

 
DINAMICA Soc. Cons. a r.l.,  
Via Bigari n. 3 - Bologna (BO) 
Referente: Santina Ruccolo 
Tel 051 360747 e-mail: info@dinamica-fp.it – s.ruccolo@dinamica-fp.it  
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

 
Gestione dell'energia e tutela ambientale 
Tecnologie tradizionali e innovative di efficienza energetica 
Piano di gestione dell'energia 
Elaborazione del bilancio energetico 
Ricadute ambientali degli impianti  
Approcci teorici alla progettazione organizzativa 
Strumenti di monitoraggio e ottimizzazione dei processi di produzione 
Marketing dell'energia 
 

 

Requisiti di 

accesso 

 

 
I destinatari del progetto sono giovani/adulti, occupati e/o disoccupati (con priorità a 
quest’ultimi) residenti in Emilia Romagna, in possesso di conoscenze attinenti all'area 
professionale di riferimento "Sviluppo e gestione dell'energia":  
- conoscenze dei principali riferimenti legislativi e normativi in materia di energia e 
ambiente;  
- conoscenze di base lingua inglese; 
- conoscenze dei principi di matematica, chimica fisica applicata; 
- conoscenze di informatica di base. 
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Iscrizione e 

criteri di 

selezione 

 
Iscrizioni entro il 20 marzo 2015 
Per iscriversi è necessario compilare il relativo modulo di iscrizione e presentare la 
documentazione richiesta quale: stato di disoccupazione e Curriculum Vitae presso 
DINAMICA Soc. Cons. a r.l. di Bologna via Bigari, 3   
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.dinamica-fp.it 
 
La selezione sarà necessaria solo nel caso in cui il numero di persone pre-iscritte superi 
il numero di posti disponibili, 15.  
 
La selezione prevede un test su conoscenze di: 
- Normativa di riferimento in ambito energetico e ambientale 
- Lingua inglese (livello base) 
- Principi di fisica, chimica e matematica applicata 
- Informatica di base 
 
Colloquio motivazionale.  

 

Quota iscrizione 

 

Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 

Attestato 
rilasciato 

 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) in “TECNICO 
ESPERTO NELLA GESTIONE DELL’ENERGIA” 
 

Durata e periodo 

di svolgimento 

Durata: 300 ore di cui 100 di stage 

Periodo: aprile 2015 – luglio 2015 

Numero 
partecipanti 

 15 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 
CRPV, CRPA, Confederazione Italiana Agricoltori, Confagricoltura,ECO & ECO Bologna, 

GALILEO Ingegneria Bologna,Studio Seta Faenza, NIER Ingegneria Bologna, Studio 

Ing. Zanotti, Studio Ing. Vittorio Ronco  

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3174/RER/1 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 
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