
 

 

 
Corso di formazione per 

ENERGY MANAGER: efficientamento, risparmio, ecosostenibilità 
 

Operazione  Rif. PA n. 2013-1548/PR approvata dalla Provincia di Parma con Delibera GP 2013/467 del 10/10/2013, 

 cofinanziata da  Fondo Sociale Europeo, Regione Emilia Romagna e dalla Provincia di Parma 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

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. 

SBOCCHI 

OCCUPAZIONALI 

La figura professionale dell’ Energy Manager si può collocare come tecnico specializzato all’interno di aziende 

pubbliche e private, con competenze in materia di gestione e uso razionale dell'energia sia in ambito civile che 
industriale; può trovare inoltre occupazione all’interno di studi professionali e imprese che offrono servizi di 
consulenza, progettazione, realizzazione e manutenzione di sistemi per l’efficientamento energetico.  

DESTINATARI E 

REQUISITI DI 

ACCESSO 

12 Giovani diplomati e/o laureati fino a 34 anni (inoccupati) in cerca di lavoro iscritti/e ai centri per l’impiego della 

Provincia di Parma, in possesso di conoscenze e capacità di base di informatica e lingua inglese che verranno 

verificate in fase di iscrizione. 

 

CONTENUTI 

 

Il progetto è costruito sulla figura professionale del Tecnico Esperto nella Gestione dell'Energia. 

Macro contenuti del corso:  

- Diagnosi contesto energetico 
- Pianificazione interventi di efficientamento energetico 

 

Settori di applicazione: Edilizia, Industria e impianti produttivi 

DURATA 
FREQUENZA  
SEDE  
 
TRATTAMENTO 
ALLIEVI 

Il corso sarà avviato nella prima decade di dicembre, per complessive 250 ore, di cui 146 di teoria, 4 ore di 

FAD e 100 di stage. La frequenza è obbligatoria.  

Le lezioni del corso si terranno presso la sede IRECOOP di Parma, in Via al collegio Maria Luigia, 17. 

 

Il corso è gratuito.  

E’ previsto il rilascio di una indennità di frequenza, pari a 3,10 € per ogni ora effettivamente frequentata 

 

Al progetto sono collegate, per tutti i 12 allievi, 200 ore individuali di “Esperienze individuali di formazione in 

situazione” da svolgersi in aziende del territorio e da attivarsi alla fine della parte corsuale 

ATTESTATO 

RILASCIATO 

Al termine del corso verrà rilasciato, previo superamento delle prove di esame, un Certificato di Competenze 
per le UC 1 “Diagnosi contesto energetico” e UC 2 “Pianificazione interventi di efficientamento energetico” 
relative alla Qualifica di Tecnico esperto nella gestione dell’energia  e, per le sole esperienze individuali di 
formazione in situazione, attestato di frequenza. In caso di non completo superamento dell’esame finale o di 
ritiro in itinere dal corso sono previste altre attestazioni e/o certificazioni intermedie. 

ISCRIZIONI 

E 

INFORMAZIONI 

Le domande di iscrizione redatte su apposito modulo dovranno pervenire  

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DI MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE 2013 

 

Per informazioni e iscrizioni contattare: 

IRECOOP Emilia Romagna 

Via al Collegio Maria Luigia, 17 – 43121 Parma 

Tel. 0521 283990 – Fax 0521 389923  

E-mail: sede.parma@irecoop.it – sito: www.irecoop.it 

SELEZIONE 

 

Per l’ammissione al corso è prevista una selezione a carattere tecnico-contenutistico e 

attitudinale/motivazionale, che si svolgerà nelle seguenti giornate: 25/10/2013 test scritto, 28/10/2013 

colloquio. 
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