
FORMAZIONE SUPERIORE
OFFERTA FORMATIVA 2017

Tecnico per l’efficienza energetica e la sostenibilità nella produzione industriale
Ferrara

Attestato 
rilasciato

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

Contenuti del 
percorso

- Lo sviluppo sostenibile
- Le variabili di contesto che incidono sul consumo di energia
- Mercato elettrico e ottimizzazione del contratto
- L’uso razionale dell’energia nel settore industriale
- Tecnologie speciali e impianti di rigenerazione
- Le energie rinnovabili
- Project management degli interventi di efficientamento delle risorse
- Valutazione degli investimenti e Project Financing del settore Energia e 

Ambiente
- Sicurezza sul lavoro
- Inglese tecnico
- Economia circolare
- Total quality management e certificazioni ambientali
- 13. Comunicazione ambientale, green marketing e Corporate Enviromental 

Responsibility

Sede di 
svolgimento

Ferrara, via Saragat 1 (presso UNIFE- Dipartimento di ingegneria) e via Voltapaletto 7 
(presso Dipartimento di Economia)

Durata e periodo 
di svolgimento

500 ore, di cui 188 di stage 
Marzo-luglio 2017

Numero
partecipanti

12

Destinatari e 
requisiti d’accesso

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna in possesso del diploma di 
istruzione secondaria superiore, con particolare riferimento ai Diplomi tecnici o Liceo 
scientifico. Il percorso si rivolge a persone che abbiano conoscenze e/o competenze 
gestionali (economico-aziendali), di termotecnica-energetica, di informatica, di
inglese livello A2.

Iscrizione Fino al 31/03/2017

Criteri di selezione

- Test a risposta multipla per la verifica dei requisiti sostanziali in ingresso: 
competenze gestionali (economico-aziendali), di termotecnica-energetica, di 
informatica, di inglese livello A2).

Nel caso i candidati ammissibili siano superiori ai posti disponibili si procederà con le 
selezioni tramite:
- Colloquio individuale per individuare: la rappresentazione del profilo e del corso, 

la motivazione, le abilità relazionali/comunicative, il livello di coerenza fra 
esperienze pregresse, attitudini, aspettative e profilo professionale in uscita, le 



competenze tecniche.
Verrà attribuito punteggio di premialità pari a 10 punti ai candidati con titolo di 
laurea triennale o magistrale in ingegneria o economia verificate da C.V. e da scheda 
conoscitiva.
Il punteggio finale verrà determinato dal:
- -punteggio conseguito nel test per la verifica dei requisiti d’accesso, pesato 

indicativamente al 60%;
- -punteggio conseguito nel colloquio motivazionale, pesato al indicativamente  al 

40%;
- -eventuale punteggio di premialità per coloro in possesso di laurea in ingegneria 

o economia.

Ente di
formazione

Centoform Srl, Via Nino Bixio 11, 44042 Cento (FE)

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso

- Formindustria Emilia-Romagna Soc.Cons.a r.l.;
- Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferrara;
- Dipartimento di Economia dell’Università di Ferrara;
- Fondazione ITS Territorio Energia Costruire;
- Toyota Material Handling Manufacturing Italy S.p.A.;
- LTE Lift Truck Equipment S.p.A.;
- TRW Automotive Italia S.r.l.;
- Ceramica Sant’Agostino S.p.A.;
- Fava S.p.A.;
- San Marco Bio Energie S.r.l.;
- CMV Energia & Impianti S.r.l.;
- Centro interuniversitario di ricerca SEEDS.

Contatti

Referente: Sara Cazzoli - Michela Gilli
Tel: 051/-6830470
E-mail: sara.cazzoli@centoform.it ; michela.gilli@centoform.it
Sito web: www.centoform.it

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2016-6068/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale
n. 2170 del 13/12/2016 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna


