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Work Experience di tipo specialistico: Tecnico della Green Economy specializzato in Risparmio Energetico
Il progetto nasce in seguito ad una dettagliata analisi dei
fabbisogni formativi delle aziende partner, anche alla luce degli
ultimi dati statistici che rilevano l’urgenza di investire in
tecnologie green per ridurre l’impatto ambientale, risparmiare
energia e contenere le emissioni di CO2. La figura professionale
in esito al percorso, quindi, risulta essere un Tecnico della Green
Economy specializzato in risparmio energetico.
Questa figura è in grado di supportare l’impresa nella
definizione
delle migliori soluzioni volte al risparmio
energetico, anche attraverso l’uso di fonti rinnovabili. In tale
ambito di operatività, egli analizza il sistema energetico
aziendale, valutandone la sostenibilità economica, ambientale e
sociale; analizza i livelli di efficienza energetica degli impianti;
pianifica interventi di efficientamento energetico e ne segue lo
sviluppo; promuove l’uso efficiente dell'energia, tenendo conto
delle evoluzioni del mercato di riferimento; segue i rapporti con
gli enti esterni preposti alla normazione e certificazione.
 Destinatari
Persone inoccupate o disoccupate, anche di breve durata,
beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito (es. Aspi,
Mini Aspi, Naspi, Asdi) con età superiore ai 30 anni.
 Durata
Il percorso prevede 200 ore di attività formative, 12 ore di
orientamento di gruppo, 2 ore di orientamento individuale, 12
ore di accompagnamento al tirocinio individuale, 360 ore di
tirocinio in azienda, 12 ore di accompagnamento
all’inserimento in tirocinio e 6 ore di accompagnamento all’
inserimento lavorativo. Per i destinatari che non percepiscono
alcun sostegno al reddito è prevista un’indennità di
frequenza, per le ore effettivamente svolte di tirocinio, di 3€
lordi/ora, che sarà erogata se il destinatario frequenterà almeno
il 70% di ognuna delle attività previste dalla Work
Experience. Tale indennità sarà pari a 6€ lordi/ora nel caso in
cui il destinatario presenti una attestazione ISEE ≤ 20.000€.
 Formazione
Durante il percorso formativo saranno trattati i seguenti
argomenti:
 Effettuare la diagnosi del contesto energetico aziendale –
60 ore
 Promuovere l’uso efficiente di energia in azienda – 36 ore

 Predisporre interventi di efficientamento energetico – 72 ore
 Gestire le relazioni con clienti, fornitori, e all’interno del team di
lavoro – 32 ore
 Pubblicizzazione e Selezioni
La pubblicizzazione sarà attiva dal giorno 04/08/2017 al
giorno 23/09/2017
Le selezioni si terranno dal 18/08/2017 al 25/09/2017.
Per potersi candidare è necessario far pervenire a mano, a
mezzo fax o tramite mail:
1. Domanda di partecipazione (scaricabile dal sito
www.eduforma.it);
2. Fotocopia del documento di identità;
3. Fotocopia del codice fiscale;
4. Curriculum vitae in formato Europass;
5. DID – Dichiarazione di immediata
disponibilità rilasciata dal Centro per l’impiego
consegna a mano
Eduforma Srl - Via della Croce Rossa, 34 – Padova
invio tramite e-mail
selezione@eduforma.it - rif. WE-12
invio tramite fax
049.8954200 - rif. WE-12
L’ammissione al percorso avverrà, limitatamente ai posti
disponibili (n°8), in base ad una graduatoria determinata da
apposita commissione sul risultato di un test e/o colloquio di
selezione.
Il progetto sarà pubblicizzato sul sito internet di Eduforma
(www.eduforma.it), nelle bacheche delle aziende partner,
attraverso i social network e attraverso la pubblicazione di
annunci nei siti di settore.
 Informazioni
Per ogni ulteriore informazioni contattare:
Eduforma S.r.l
Tel. 049.8935833
Fax. 049.8954200
selezione@eduforma.it
www.eduforma.it

