
FORMAZIONE SUPERIORE
OFFERTA FORMATIVA 2017

Tecnico esperto nella gestione dell’energia
Bologna

Attestato 
rilasciato

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

Contenuti del 
percorso

- Inquadramento normativo 
- Fondamenti di energetica 
- Inglese tecnico di settore 
- Energia, Ambiente, Innovazione: parte generale, sostenibilità ambientale e 

impianti a fonti rinnovabili 
- Mercato dell'energia 
- Efficienza energetica e contabilità energetica: la diagnosi energetica 
- Analisi dei costi e project financing nel settore energia e ambiente 
- Interventi di efficientamento energetico 
- Organizzazione e Management 
- Impresa autonoma del consulente esperto nella gestione dell’energia: gestione 

dell’avvio, attività commerciale e marketing 
- Certificazione ambientale ed energetica 
- Principi comuni e aspetti applicativi della normativa in materia di sicurezza sul 

lavoro.

Sede di 
svolgimento

Bologna, via Bigari 3 (presso IAL Emilia Romagna)

Durata e periodo 
di svolgimento

500 ore, di cui 288 di aula, 24 project work e 188 di stage 
Marzo-dicembre 2017

Numero
partecipanti

12

Destinatari e 
requisiti d’accesso

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna in possesso di: 
- diploma di istruzione secondaria superiore coerente rispetto ai contenuti del 

percorso
- competenze e/o esperienze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento attesi al termine e con capacità e conoscenze attinenti l’area 
professionale “Sviluppo e gestione energia”:
- principali fonti di energia tradizionali e rinnovabili 
- interazioni tra consumo di energia e impatto sull’ambiente 
- nozioni di base relative al concetto di efficienza energetica e risparmio 

energetico 
- conoscenza della lingua inglese (liv. B1) 

Iscrizioni Entro il 5 marzo 2017



Criteri di selezione

A seguito della verifica dei requisiti formali, i candidati saranno convocati per la 
somministrazione di un test di verifica sulle capacità/conoscenze specifiche attinenti 
l’energia e l’ambiente e per un colloquio individuale finalizzato a valutare la 
motivazione rispetto al ruolo professionale e ai contenuti oggetto della formazione.

Ente di
formazione

IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso

HERA – ETSun – Centro per le Comunità Solari Locali – Rete ERSA – Studio tecnico 
TETA – Studio tecnico D. Guidotti – Cires – EcoCires – CER Energie – Stanzani –
Prosapio Patrick Service - Baustudio

Contatti

Referente: Ilaria Parisini 
Tel. 051/4156521 
E-mail: ilariaparisini@ialemiliaromagna.it
Sito web: www.ialemiliaromagna.it

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2016-6051/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 2170/2016 del 13/12/2016 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e 
della Regione Emilia-Romagna.


